Corsi Estivi 2022
Tabiano (PR) & webinar
Hotel Ducale - agosto 2022

Percorsi di formazione
seminari estivi intensivi 2022
Per i corsi Insegnanti di Yoga, Naturopatia, Pranoterapia, Counseling, Shiatsu, Ri essologia
Plantare, Qi Gong, Massaggio Ayurvedico
è possibile inserire i seminari seguiti in un percorso di formazione per raggiungere un’annualità
corso, integrando con video e lezioni aggiuntive autunnali:

Insegnanti YOGA
• Seminario 5 giorni sul tema: Hatha Yoga e Pranavidyâ
€ 600,00 + iva **
dal

21 al 25 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

• Questo Seminario di Formazione approfondisce l’Hatha Yoga con
particolare approfondimento del ruolo del respiro e del prana nella
pratica, attraverso ricche sequenze. Il Seminario è un modulo completo,
che puoi seguire singolarmente oppure aggiungere delle ulteriori lezioni
per completare l’annualità di corso sull’Hatha Yoga e Pranavidyâ.

• Seminario 5+2 giorni sul tema: Hatha Yoga e

Pranavidyâ = 1ª annualità Formazione Standard
€ 720,00 + iva **

21 al 25 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)
+ 2 incontri (in autunno 2021 in una delle sedi EFOA o webinar, a scelta)

dal

• Questa formula intensiva di 7 giorni condensa il programma dell’annualità Hatha Yoga e Pranavidyâ, e
permette di conseguire l’Attestato di Partecipazione al 1° anno d corso (Formazione Standard). Questa formula
è riservata solo per i nuovi iscritti al primo anno.

• Seminario 5+5+2 giorni sui temi: Hatha Yoga e Pranavidyâ, Yoga Posturale,

Yoga Terapia = 1ª annualità Alta Formazione Professionale
€ 1.080,00 + iva **

21 al 30 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)
+ 2 incontri (in autunno 2022 in una delle sedi EFOA o webinar, a scelta)
dal

fl

• Questa formula intensiva di 12 giorni condensa il programma dell’annualità Hatha Yoga e Pranavidyâ,
aggiunge una formazione specifica sullo Yoga Posturale e Yoga Terapia, e permette di conseguire l’Attestato di
Partecipazione al 1° anno d corso (Alta Formazione Professionale). Questa formula è riservata solo per i nuovi
iscritti al primo anno.

YOGA POSTURALE
• Seminario 3 giorni sul tema: il respiro: interrelazioni tra
tipologie respiratorie, comportamentali e posturali
= Seminario di Formazione
€ 330,00 + iva **
dal

26 al 28 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

• Questo Seminario di Formazione approfondisce il tema del respiro dal punto
di vista delle tipologie posturali evidenziate dagli atteggiamenti respiratori,
comportamentali e posturali. Grazie alla pratica di yoga che valorizza e
armonizza la tipologia del praticante, i risultati nella quotidianità sono mirabili.

• Il Seminario è un modulo fruibile singolarmente, nello stesso tempo è
un’occasione per conoscere la Scuola ed optare successivamente per il
percorso Alta Formazione Professionale, nelle sessioni invernali (a Milano, Roma, Lucca, Cagliari o in webinar).

YOGA TERAPIA
• Seminario 3 giorni su: lo Yoga Terapia sul tappetino
€ 330,00 + iva **
dal

28 al 30 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

• Seminario 3 giorni su: la Yoga Terapia del

Pensiero (Counseling Energetico)
€ 330,00 + iva **
dal

22 al 24 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

• Questi Seminari di Formazione approfondiscono ciascuno un tema

specifico utilizzabile tanto per la propria pratica personale, che
nell’insegnamento. I moduli sono fruibili singolarmente, nello stesso
tempo rappresentano un’occasione per conoscere le Scuole EFOA di
Formazione nello Yoga e nel Counseling.

QI GONG - lo YOGA del TAO
• Seminario 2 giorni su: il Qi Gong degli Animali
€ 200,00 + iva
dal

27 al 28 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

Il Seminario è dedicato a sequenze approfondite su Il Qi Gong degli

Animali. Il seminario è fruibile singolarmente, ma può essere inserito in un più
ampio percorso di formazione, proseguitile in autunno nelle sessioni invernali
(nelle sedi di Roma, Milano, oppure in webinar e video).

NATUROPATIA
• Seminario di Formazione sul tema: La Naturopatia
Olistica a base iridologica
€ 360,00 + iva **
dal

2 al 4 settembre (a Roma o webinar, a scelta)

• In questo Seminario di Formazione si scoprono i segreti, i rimedi, i
comportamenti per la gestione quotidiana della salute e per far fronte a distonie e disturbi corporei, psichici e
psicosomatici.
• Il Seminario può essere convalidato nell’ambito di un percorso di Formazione che si può scegliere di estendere
successivamente (in estate come spiegato sotto, oppure dal prossimo autunno).

• Seminario-Laboratorio sul tema:

La Consulenza Naturopatia: pratica su casi
pratici
€ 300,00 + iva **
dal 20 al
scelta)

22 agosto (a Tabiano o webinar, a

• In questo Seminario di Formazione si analizzano molti casi
pratici, per saper mettere in pratica al meglio le proprie
conoscenze e saper a gestire le consulenze naturopatiche,
sapendo trovare rimedi e cure adeguate ai soggetti analizzati.
• E' aperto a naturopati e studenti, rappresentando un momento formativo di valore.

• Seminario di Formazione sul tema:

Il Counseling Naturopatico
€ 330,00 + iva **
dal

22 al 24 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

Questo Seminario di Formazione insegna una potente tecnica che permette di dialogare con le parti più profonde
della psiche, di individuare uno o più eventi che attualmente sono la causa di sofferenza, intervenendovi per
ricostruire i corretti processi di pensiero.

PRANOTERAPIA
• Seminario 3 giorni su: La Prano a contatto
€ 330,00 + iva **
dal 25 al 27 agosto (a Tabiano o webinar, a
scelta)
Il Seminario è dedicato all’apprendimento di tecniche sull’aura
(Prano a contatto), ottenendo l’attestato di partecipazione al
Seminario di formazione professionale. E’ fruibile singolarmente,
ma può essere inserito in un più ampio percorso di formazione,
proseguitile in autunno nelle sessioni invernali (nelle sedi di Roma,
Milano, oppure in webinar e video).

COUNSELING energetico
• Seminario 3 giorni su: Le Destrutturazioni
€ 330,00 + iva **
dal

22 al 24 agosto (a Tabiano o webinar, a scelta)

Questo Seminario di Formazione insegna una potente tecnica che permette di

dialogare con le parti più profonde della psiche, di individuare uno o più eventi
che attualmente sono la causa di sofferenza, intervenendovi per ricostruire i
corretti processi di pensiero. La tecnica è equiparabile a una ipnosi ma in
modalità perfettamente cosciente. Il seminario è fruibile singolarmente, e al
termine si può richiedere l’Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione. E’ inoltre un’occasione per
conoscere la Scuola e successivamente poter scegliere un percorso di Formazione completo sul Counseling
Energetico.

Massaggio Ayurvedico
• Seminario 3 giorni su: il massaggio
dinamico sighram cara
= Seminario di Formazione
€ 330,00 + iva
dal

2 al 4 settembre (a Roma o webinar, a scelta)

• Nel Seminario si apprendono i principi e la pratica del massaggio ayurvedico stile Kapha, ottenendo l’attestato
di partecipazione al Seminario di formazione professionale. Il Seminario è eseguibile singolarmente, ma può
essere inserito in un più ampio percorso di formazione, proseguitile in autunno nelle sessioni invernali (nelle sedi di
Roma, Milano, oppure in webinar e video).

**

Importante sulle sedi:
Le quote indicate sopra si riferiscono alla partecipazione al corso.
• corsi a Roma - presso EFOA - viale Eritrea 91 E/5: sarà cura del partecipante organizzare il
proprio vitto e alloggio.
• corsi a Tabiano (PR): - Hotel Ducale
per le quote di vitto e alloggio presso L’Hotel Ducale a Tabiano (PR), oppure, per i non
alloggianti, una quota giornaliera di € 20,00 per usufrutto struttura e sale,
leggi attentamente le informazioni pratiche:

Informazioni pratiche su vitto/alloggio
Hotel Ducale - Tabiano (PR)
• Indirizzo dell!Hotel: viale Respighi 3 - 43039 Tabiano Terme (PR)
• Quote di vitto e alloggio - giornaliere:

- € 59,00 + € 1,5 tassa soggiorno/gg mezza pensione con acqua ai pasti
- € 69,00 + € 1,5 tassa soggiorno/gg pensione completa con acqua ai pasti
- supplemento singola: € 6,00/gg

- Quota di usufrutto struttura per i non alloggianti - € 20,00/al giorno

• E!"possibile arrivare uno o più giorni prima del giorno di inizio corso, oppure
procrastinare la permanenza oltre il giorno di fine corso, prenotando per tempo e
considerando un costo aggiuntivo secondo il numero di giorni ulteriori.
• All!atto della prenotazione è richiesto di indicare con precisione il giorno di arrivo e di
ripartenza, la preferenza di tipologia di camera (doppia, singola). Per la camera
doppia è necessario indicare il nominativo di condivisione della stanza. E’ anche
possibile dare disponibilità alla segreteria di condividere la camera doppia con una/
un collega (se non ci fosse questa possibilità la prenotazione diventa singola).
• Le quote speciali riservate ai gruppi EFOA sono valide solo per le prenotazioni
effettuate per tempo presso la sede segreteria efoa: segreteria@efoa.it (accertarsi di
ricevere dalla segreteria una mail di conferma). Non si accettano prenotazioni
verbali.

