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CORPO DEL SOGNO E ARTE DEL DONO DI SÈ
 
Corpo del Sogno: 
Psyché esprime la totalità dell’individuo nei suoi aspetti, tra gli altri, biologici (Bios), 
emotivi (pneuma), mentali (logos). Nelle pratiche del Corpo del Sogno attraverso 
l’integrazione di movimenti rituali (mudra), respirazione e suono (mantra) e visioni 
mentali (yantra) si realizza la padronanza degli eventi psichici (persistenza del co
tatto e padronanza del transe) che crea le condizioni per l’aumento dell’energia v
tale e l’accesso alle forze del mondo spirituale.
 
Arte del dono di sé: 
Lavorare sul corpo significa lavorare sulla psiche, per questo parliamo di corpome
te. I diversi tocchi dell’arte del dono di sé corrispondono a diverse forze elementari 
e ne veicolano le qualità in un percorso che accompagna l’individuo nel suo processo 
di graduale individuazione e superamento dei propri nodi personali (contatto, mob
lizzazione, direzione, trasformaz
 
Il Master è riservato a psicologi, counselor, psicoterapeuti e professionisti della r
lazione d’aiuto, fornisce crediti per l’aggiornamento e la formazione di counselor, 
docenti e psicoterapeuti BTE
 

Località Teviggio Piane 19028 Varese Ligure (SP)

Costo completo: 

Settimana gratuita a scelta per allievi primo anno
Alloggio: abbiamo contrattato uno sconto per un totale di 
Vitto: divideremo la spesa e cucineremo (verdure dell’orto a disposizione).

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO 30 GIUGNO 2022
 
 

 

Transpersonal Institute, www.integraltranspersonallife.com
20159 Milano Sede legale Via Villapizzone 26, 20156
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Master  

BTE BODYWORK 22 

CORPO DEL SOGNO E ARTE DEL DONO DI SÈ

Psyché esprime la totalità dell’individuo nei suoi aspetti, tra gli altri, biologici (Bios), 
(pneuma), mentali (logos). Nelle pratiche del Corpo del Sogno attraverso 

l’integrazione di movimenti rituali (mudra), respirazione e suono (mantra) e visioni 
mentali (yantra) si realizza la padronanza degli eventi psichici (persistenza del co

nanza del transe) che crea le condizioni per l’aumento dell’energia v
tale e l’accesso alle forze del mondo spirituale. 

Lavorare sul corpo significa lavorare sulla psiche, per questo parliamo di corpome
del dono di sé corrispondono a diverse forze elementari 

e ne veicolano le qualità in un percorso che accompagna l’individuo nel suo processo 
di graduale individuazione e superamento dei propri nodi personali (contatto, mob
lizzazione, direzione, trasformazione).  

Il Master è riservato a psicologi, counselor, psicoterapeuti e professionisti della r
lazione d’aiuto, fornisce crediti per l’aggiornamento e la formazione di counselor, 
docenti e psicoterapeuti BTE 

 
18-31 Agosto 2022  

18-24 Corpo del Sogno 
25-31 Arte Dono di Sé 

Località Teviggio Piane 19028 Varese Ligure (SP)
 

Costo completo: 700 Euro (per allievi in corso) 
Costo per una settimana 400 

Settimana gratuita a scelta per allievi primo anno
Alloggio: abbiamo contrattato uno sconto per un totale di 30 
Vitto: divideremo la spesa e cucineremo (verdure dell’orto a disposizione).

 
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO 30 GIUGNO 2022

www.integraltranspersonallife.com 
20156 Milano 

CORPO DEL SOGNO E ARTE DEL DONO DI SÈ 

Psyché esprime la totalità dell’individuo nei suoi aspetti, tra gli altri, biologici (Bios), 
(pneuma), mentali (logos). Nelle pratiche del Corpo del Sogno attraverso 

l’integrazione di movimenti rituali (mudra), respirazione e suono (mantra) e visioni 
mentali (yantra) si realizza la padronanza degli eventi psichici (persistenza del con-

nanza del transe) che crea le condizioni per l’aumento dell’energia vi-

Lavorare sul corpo significa lavorare sulla psiche, per questo parliamo di corpomen-
del dono di sé corrispondono a diverse forze elementari 

e ne veicolano le qualità in un percorso che accompagna l’individuo nel suo processo 
di graduale individuazione e superamento dei propri nodi personali (contatto, mobi-

Il Master è riservato a psicologi, counselor, psicoterapeuti e professionisti della re-
lazione d’aiuto, fornisce crediti per l’aggiornamento e la formazione di counselor, 

Località Teviggio Piane 19028 Varese Ligure (SP) 

  

Settimana gratuita a scelta per allievi primo anno 
 euro al giorno 

Vitto: divideremo la spesa e cucineremo (verdure dell’orto a disposizione). 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO 30 GIUGNO 2022 


