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CICLO DI INCONTRI – SEMINARI  

 OTTOBRE 2016 

08-09 Ottobre 2016 

I FIORI DI BACH – Prima Parte                                                                               

 

Dott.ssa Battina Accame: Fisioterapista, Counselor, Master PNL, Naturopata 

(formata alla S.I.M.O. di Milano), Floriterapeuta, Fitoterapeuta, Aromaterapeuta, 

Reflessologa di 1° e 2° livello. 

Attraverso lo studio dei Fiori di Bach è possibile imparare a riconoscere i diversi 

tipi psicologici e intervenire per una loro armonizzazione; tali rimedi sono inoltre 

molto efficaci nel riequilibrio emozionale, mentale e fisico della persona. Al termine 

del corso l'utente conoscerà in modo approfondito ogni fiore e sarà in grado di 

metterlo in relazione con le diverse aree di intervento. Saranno presentate in 

dettaglio le sette categorie che Bach ha utilizzato per far conoscere i suoi rimedi 

floreali nella sua ultima pubblicazione (“I dodici guaritori e altri rimedi” del 1936). In 

questo primo incontro si spiegherà il test kinesiologico e 16 dei 38 fiori. 

I FIORI DI BACH – Seconda Parte: sabato 26 e domenica 27 novembre 2016 
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15-16 Ottobre 2016 

CORSO ENNEAGRAMMA - LIVELLO 1                                    

                                                         

Dottor Maurizio Carlo Cusani: Lavora a Milano come medico. Insegna 

“Enneagramma e simbologia del corpo umano” ai corsi di naturopatia e ai Master di 

Psicosomatica per medici e psicologi dell'istituto Riza. È inoltre autore di vari libri 

sull’Enneagramma. 

Che cos’è l’Enneagramma? Sta a indicare una metodologia che permette di 

individuare 9 profili psicologici diversi fra loro che colloquiano tramite particolari 

percorsi. Si tratta di uno strumento che, insegnato fin dagli anni ’80 negli Stati Uniti, 

viene utilizzato non solo in campo psicologico, psicosomatico, relazionale, ma anche nel 

mondo degli affari, della comunicazione, nella formazione, nel counseling, nel coaching 

e nell’ambito sportivo. L’Enneagramma afferma che esistono 9 linguaggi diversi e 

conoscere a fondo il proprio e quello degli altri migliora inevitabilmente la conoscenza 

e quindi la relazione con gli altri. Permette di indagare anche sulle proprie carenze e 

sulle proprie motivazioni profonde di dialogo in rapporto agli altri. 

CORSO ENNEAGRAMMA – Livello 2: sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017 
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22-23 Ottobre 2016 

EFT                                                                                       

(Emotional Freedom Tecniques – Tecniche per la Libertà Emotiva) 

 
Dott.ssa Battina Accame: Fisioterapista, Counselor, Master PNL, Naturopata 

(formata alla S.I.M.O. di Milano), Floriterapeuta, Fitoterapeuta, Aromaterapeuta, 

Reflessologa di 1° e 2° livello. 

Che cos’è l’EFT? È una semplicissima tecnica di auto-aiuto senza controindicazioni 

e totalmente indolore che unisce in sè, in rapporto sinergico, due diverse forme di 

scienza della guarigione: l’agopuntura, molto antica e parte della Medicina Tradizionale 

Cinese e la medicina della mente e del corpo (Mind Body Medicine), scoperta di 

recente e spesso identificata come Psicologia Energetica. 

È stata sviluppata dal californiano Gary Craig all’inizio degli anni Novanta. 
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ORARIO DEI SEMINARI 

Sabato: 10.00 – 18.00 

Domenica: 09.00 – 17.00 

 

COSTI 
 1 weekend: € 200 
 2 weekend: € 350 
 3 weekend: € 500 

 

Per Info e Prenotazioni: 

 
Xelon Sinergetica S.r.l. 

P.zza Colombo 3/1b 

010542144 

info@xelon.org 

www.xelon.org 

Orari di Apertura della 

Segreteria: 
 

Lunedì: 09.00-13.00;14.00-17.00 

Martedì: 09.00-13.00;14.00-17.00 

Mercoledì: 09.00-13.00;14.00-17.00 

Giovedì: 09.00-13.00;14.00-17.00 

Venerdì: 09.00-13.00 

 

 

Essendo a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria. 
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