INIZIARE BENE LA VITA
CORSO DI MASSAGGIO BIOENERGETICO
DOLCE DI EVA REICH
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 e Eva
Reich. Non un semplice corso, qualcosa di più: una esperienza
teorico pratica esperienziale 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 e i disturbi tra i primi rapporti bio-emozionali
tra madre e bambino.
Il corso si svolgerà presso il Centro Studi Eva Reich di Milano in via
P. Colletta, 55 (cit. 24), sabato 10.30-18 e domenica 10 – 17.30.
Info: centroevareichmilano@gmail.com o M. tosi 347 7610615

Il corso si articola in 8 fine settimana da novembre 2019 a novembre 2020.
30.11.19 - 01.12.20
Il massaggio bioenergetico dolce, teoria di base – Minimo stimolo – Imparare a
sentire - Gravidanza e nascita - Il bambino sognato e il bambino reale
25.01.20 – 26.01.20
L’importanza dell’attaccamento - Terapie psicocorporee per i disturbi della prima
età - Massaggio bioenergetico dolce
22.02.20 - 23.02.20
Attaccamento e separazione - Crescita psichica del corpo
Massaggio bioenergetico dolce
28.03.20 - 29.03.20
Psicogenealogia: siamo i figli dei nostri avi - Genitori e figli
Massaggio bioenergetico dolce
18.04.20 – 19.04.20
Terapie psicocorporee per curare i traumi della prima infanzia e oltre
Massaggio bioenergetico dolce
26.09.20– 27.09.20
Ricapitolazione e approfondimento delle basi teoriche
Esercitazioni riguardo al sentire
24.10.20 – 25.10.20
Esercitazioni di massaggio
28.11.20 – 29.11.20
Supervisione e diplomi
Le persone interessate a singoli argomenti o a supervisioni possono frequentare
incontri singoli. Il diploma verrà rilasciato ai partecipanti dell’intero corso.
Iscrizioni al corso € 1.200 + IVA.
Partecipazione ai singoli incontri € 180 + IVA cad.
E’ previsto uno sconto di € 100 a chi si iscrive entro il 30 ottobre 2019.

