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Aggiornamento professionale per Dermoriflessologi

IL VIAGGIO DELL’EROE
percorso iniziatico strutturato
sulle otto tappe del viaggio dell'eroe
La data di partenza può essere scelta
all’iscrizione.
L’aggiornamento, in precedenza
strutturato su 2 week-end, è stato rielaborato
per la frequenza a distanza (2 dispense e 21 audio).
La partecipazione è aperta a tutti gli operatori,
ma i due incontri sono indivisibili.
L’Albero degli Eroi è un sistema cutaneo
composto da 8 Placche collegate a 8 settenni
biografici e a 8 figure eroiche,
che permette di sviluppare un percorso
di autoconoscenza e individuazione
del Sé attraverso l'elaborazione
di precise tappe dell'evoluzione
personale. Questo doppio
appuntamento, incentrato sul Viaggio dell’Eroe, ha l’obiet
chiave pratica e collaudata per condurre una serie di incon
zati a favorire la comprensione della Costellazione eroica
un soggetto a svincolarsi dalla trappola di un eroe irrisolto.
Il percorso di crescita personale, infatti, può essere blocca
eventi che intrappolano il soggetto in un eroe o nel suo lato
tracciato di lavoro si può indirizzare il cliente verso la me
problema, permettendogli di vivere positivamente l'eroe e
Il programma è strutturato in modo preciso, ma senza ri
saria flessibilità, per configurare una serie di interventi in
genze di ogni singolo individuo.
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Dermoriflessologia dell'Archetipo
Aggiornamento professionale per Dermoriflessologi

IL VIAGGIO DELL’EROE
Finalità del corso
Il corso ha lo scopo di formare Dermoriflessologi atti a condurre un percorso individuale
strutturato sul tema degli Archetipi eroici, fornendo gli strumenti utili per realizzare un percorso evolutivo che permetta alle persone di espandere e nutrire il proprio spirito attraverso
la Dermoriflessologia dell’Archetipo.
Il percorso che gli operatori potranno gestire dopo l’Attestato di Qualifica, è Il Viaggio dell’Eroe.
Questo percorso è stato strutturato su quattro giornate, durante le quali il Dermoriflessologo
affronta in sequenza tutte le figure archetipiche, ognuna delle quali trova corrispondenza in
una Placca cutanea.
Il percorso trova la sua specifica applicazione per quei soggetti che, dopo aver intrapreso un
percorso di trattamenti dermoriflessologici, sembrano non trovare le forze o il coraggio di affrontare il necessario cambiamento, come se qualche forza oscura li inchiodasse in un indistruttibile schema comportamentale.
Per ogni Placca cutanea corrispondente alle Epoche eroiche viene proposta una traccia di
meditazione/visualizzazione guidata, in modo da portare alla luce il potenziale insito nell’archetipo, individuare le possibili soluzioni.
Tra un incontro e l'altro, il Dermoriflessologo ha a disposizione uno schema di semplici
compiti da assegnare al cliente.

Programma
Il corso di qualifica prevede 21 registrazioni audio che verranno inviate secondo il seguente
calendario indicativo, anche se gli iscritti potranno seguire un ritmo personalizzato.
Prima parte
primo audio
quinto audio
ottavo audio

secondo audio
meditazione
nono audio

terzo audio
sesto audio
esercizio di verifica

quarto audio
settimo audio

secondo audio
meditazione
nono audio

terzo audio
sesto audio
decimo audio

quarto audio
settimo audio
test scritto

Seconda parte
primo audio
quinto audio
ottavo audio

L’invio del materiale tramite Dropbox non implica che i partecipanti debbano rispettare i
tempi intermedi. Ogni partecipante potrà gestire la tempistica in base alla propria disponibilità di tempo.
Eventuali dubbi potranno essere chiariti tramite posta elettronica, Messenger, telefonicamente o, nell’eventualità, in collegamento web individuale o di gruppo.
Le iscrizioni devono pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo:
formazione@dermoriflessologia.it
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