SEMINARI DI PREVENZIONE PRIMARIA
E MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE
DI EVA REICH
Seminari teorico-pratico-esperienziali
sul tema dell’accoglienza del
nuovo nato

PROGRAMMA
DESIDERIO DI UN FIGLIO
Albero genealogico (scoprire gli schemi
ripetitivi che attraversano le generazioni)
Diritto o scelta di avere dei figli
Il bambino “parlato” dai genitori

9 – 10 febbraio 2019

GRAVIDANZA E NASCITA
Parto naturale, parto medicalizzato,
vissuto del parto
Bambino sognato e bambino reale

24 febbraio 2019

ATTACCAMENTO
Relazione primaria
Massaggio del neonato
Pronto soccorso emozionale

24 marzo 2019

SEPARAZIONE
Entrata del bambino nel mondo
Funzione del padre

13 aprile 2019

OSSERVAZIONE DEL BAMBINO
Guardare, sentire, comprendere
(è prevista la presenza di un osteopata)

Proseguiamo il percorso iniziato negli scorsi anni, ma ci rivolgiamo anche a chi si
avvicina per la prima volta al tema dell’accoglienza del nuovo nato e
all’orientamento proposto da Wilhelm ed Eva Reich.
Non un semplice corso, qualcosa di più: una esperienza guidata da operatori
esperti.
Il Centro Studi Eva Reich è stato fondato nel 1994 da Silja
Wendelstadt, analista bioenergetica e supervisore della Società
Italiana di Analisi Bioenergetica. Il centro promuove il metodo della
Gentle Bioenergetics di Eva Reich al fine di prevenire e curare i
traumi della nascita ed i disturbi nei primi rapporti bio-emozionali
tra madre e bambino
Info : centroevareichmilano@gmail.com o M. Tosi 347 7610615

BISOGNI DEL BAMBINO –
BISOGNI DEI GENITORI
Imparare ad ascoltare il bambino nelle sue
Manifestazioni. Imparare a sentirsi e a elaborare le
proprie emozioni (sono cattiva se dico di no? …)

18 maggio 2019

8 giugno 2019

Il seminario si svolgerà presso il Centro Studi Eva Reich di Milano in
Via Pietro Colletta, 55 (citofono 24) il sabato dalle 10 alle 18,
eccetto primo seminario che si terrà sabato e domenica.
Incontri (per almeno 2 partecipanti) con operatori del Centro Studi
Eva Reich per approfondire e fare esperienza di massaggio.
ISCRIZIONE
Seminario di un giorno
Partecipazione a tutti gli incontri
incontro approfondimento massaggio (a persona)

€ 70 + IVA
€ 450
€ 30 + IVA

