TOUCHING ESSENCE™ in 4 Moduli
20 AGOSTO – 16 SETTEMBRE, 2023
RESIDENZIALE Centro d’Ompio – Lago d’Orta

150 ORE TOUCHING ESSENCE™
Il piano Fisico
20 agosto-4 settembre, 2023
I moduli sono aperti agli studenti che hanno completato con successo i moduli Metafisico I e II di Touching
Essence e a chiunque desideri apprendere le basi dell'approccio di Touching Essence alla guarigione pratica.
Diamo il benvenuto anche a coloro che sono formati in altre pratiche di arti somatiche e curative. I due moduli
sono indivisibili.
Moduli Fisico I e II
Il curriculum per i moduli Fisico I e Fisico II:
*Attività manuale utilizzando le abilità di massaggio e pratiche corporee, eventualmente combinate con gli
approcci dei moduli Metafisico I e II per chi li avesse seguiti.
*Continuo affinamento della consapevolezza e dell'attenzione al respiro e ai segnali del corpo del partner,
uso della propria intuizione, immaginazione e ispirazione, combinati con il tatto.
*Touching Essence lavora principalmente in posizione supina e nella posizione laterale.
*Qualità del tatto, presenza, intenzione, attenzione, cura, curiosità, creatività, fiducia, coraggio, sono qualità
che coltiviamo in questa parte del percorso.
*Le abilità comunicative, la corretta posizione del corpo, le controindicazioni, i principi etici saranno parti
importanti della formazione.
Fisico I
8 GIORNI in classe
Compiti-Attività online-Sessioni di massaggio
1 sessione di supervisione individuale con l’insegnante
Fisico II
8 GIORNI in classe
Compiti-Attività online-Sessioni di massaggio
1 sessione individuale finale con l’insegnante

60 ore
13 ore
02 ore

60 ore
13 ore
02 ore
150 ore

100 H TOUCHING ESSENCE™
Il piano Metafisico
5 settembre-16 settembre, 2023

Questa parte del programma è aperta agli studenti che hanno completato con successo i moduli Fisico I e
Fisico II di Touching Essence e a tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai professionisti esperti nelle arti
curative e somatiche. Diamo anche il benvenuto a chiunque sia interessato al benessere in senso ampio ed
allo sviluppo personale. I due moduli sono indivisibili.

Moduli Metafisico I e II
Il curriculum per i moduli Metafisico I e Metafisico II:
*Pratiche di guarigione tradizionali e universali, inclusi energia, suono, canto, mantra, respiro, movimento,
la mappa degli 8 chakra di Touching Essence e la mappa Cinese dei 12 meridiani.
*Touching Essence lavora con 34 oli essenziali e la creazione del linguaggio a supporto del risultato desiderato
(creando visualizzazioni e affermazioni).
*Introduzione ai metodi di benessere pratico e manuale di Touching Essence che utilizzano protocolli di
bodywork per testa, mani e piedi.
*Introduzione all'etica professionale e ai confini, pratiche di consapevolezza multisensoriale per aumentare
l'intuizione, l'immaginazione e l'apertura all'ispirazione.
*Introduzione della pratica di comunicazione della Gestalt che supporta una comunicazione efficace
all'interno della formazione; è efficace per fornire e ricevere feedback e serve nella pratica professionale.
Metafisico I
6 GIORNI in classe
Compiti-Attività online-Sessioni pratiche
1 sessione di supervisione individuale con l’insegnante

40 ore
09 ore
02 ore

Metafisico II
6 GIORNI in classe
Compiti-Attività online-Sessioni pratiche
1 sessione individuale finale con l’insegnante

40 ore
07 ore
02 ore
100 ore

Costo Fisico I e II:
Costo soggiorno al Centro:

2.800,00 euro
1.200,00 euro

sono compresi pernottamento in camere doppie/triple e 2 ricchi pasti vegetariani al giorno (ampio brunch
mattutino in Casa Felicina e cena al Centro).

Costo Metafisico I e II:
Costo soggiorno al Centro:

2.100,00 euro
1.000,00 euro

sono compresi pernottamento in camere doppie/triple e 2 ricchi pasti vegetariani al giorno (ampio brunch
mattutino in Casa Felicina e cena al Centro).

Costo intero percorso (Fisico + Metafisico):
Costo soggiorno al Centro:

4.500,00 euro
2.200,00 euro

Info e Prenotazioni: egtactus@gmail.com Mob.: +39 3355459132

