
INVITO
DIES ACADEMICUS 

ONLINE E IN PRESENZA
L’INVITO È QUELLO DI RITROVARCI TUTTI, ALLIEVI E EX ALLIEVI, DOCENTI E

PSICOTERAPEUTI, COUNSELOR, INTERESSATI, AMICI RECENTI E ANTICHI, PERDUTI E
RITROVATI, ANDATI E VENUTI, PER UNA GIORNATA DI CELEBRAZIONE DELL’ATTO

POETICO CARICO DI AMORE E CREATIVITÀ ESPRESSO DALLA SCOMPARSA A SE STESSI

POTRAI SEGUIRE L'EVENTO 
VIA ZOOM PREVIA PRENOTAZIONE: 

CONTATTACI A: INFO@ITI-LIFE.COM)
 TI INVIEREMO IL LINK!

Metodologia Biotransenergetica - Bte dal 1982

SABATO 3 DICEMBRE 2022 H 10.00-13.30

Risvegliarsi
Fuori dalla caverna

WWW.INTEGRALTRANSPERSONALLIFE.COM

RISERVA IL TUO POSTO!



DIES ACADEMICUS 2022
L'umanità sta affrontando i problemi della post-modernità, dall'inquinamento, dall'uso

dell'acqua e dalle migrazioni, alla globalizzazione, alla mancanza di tempo, alla velocità, alla
perdita di contatto con sé stessi, alla digitalizzazione, al riscaldamento globale,

all'estinzione delle specie, alla finanza globale, all'inflazione informativa, all'importanza
personale, all'ipertrofia della razionalità, alla competizione.

La coscienza consensuale mediata dall’informazione di massa, attraverso la mente duale e il
pensiero razionale, cerca una soluzione nel mondo materiale, una scelta che sembra essere

giunta a un punto morto. 
 

Allo stesso tempo, apparentemente invisibile, una visione diversa è sopravvissuta ai
millenni, fin dagli albori dell'umanità attraverso i canti degli sciamani, le scritture dei saggi,

le medicine della foresta, i miti delle diverse tradizioni e le parabole dei maestri recita il
suo messaggio di risveglio. 

La buona notizia è che, come il Re Nudo della favola, sempre più occhi chiari e sguardi
innocenti sono in grado di riconoscerla e ascoltarla.

Sono sempre di più gli eroi in viaggio che hanno intrapreso e stanno intraprendendo il
cammino del risveglio per uscire dalla caverna delle identificazioni con le ombre

proiettate sulla parete dai falsi bisogni dell'Io.
Da un punto di vista scientifico, un nuovo paradigma è a disposizione di chiunque voglia
mettersi in viaggio consapevole che la materia è la manifestazione concreta del flusso di

coscienza, fondamento di tutto.
 

L'approccio transpersonale, che offre strumenti e metodi per padroneggiare l'esperienza
interiore degli stati di coscienza e degli stadi di pensiero, suggerisce una via d'uscita basata su
competenze chiave quali: partnership, creatività, competenze emotive, connessione con il Sé, 

tolleranza dell'incertezza, servizio, interconnessione, fluidità, padronanza degli stati di
coscienza, esperienza archetipica, disponibilità al cambiamento, fiducia, ascolto,

consapevolezza, auto-osservazione, disidentificazione. 



PROGRAMMA
Tema: Risvegliarsi! Fuori dalla caverna 

Grato se vorrai confermarci la tua presenza.
 Un caro saluto, Pier Luigi Lattuada

10:00 SALUTO AI PARTECIPANTI

10:15 - 12:15 TAVOLA ROTONDA / DIBATTITO 

Dr. Pier Luigi Lattuada

Con i docenti della Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale

12:15 - 13:30 
PRESENTAZIONI PROGETTI DI NETWORK E CONDIVISIONE 

 ATTIVITÀ DELLE SEDI
 CELEBRAZIONE

Dr. Gianfranco Addario
Dr.ssa Claudia Barrilà

Dr.ssa Laura Beccaluva
Dr. Claudio Calcina 
Dr. Paolo Cianconi
Dr. Arturo De Luca 
Dr.ssa Paola Gares

Dr. Giuseppe Grasso 
Dr. Matteo Hu

Dr.ssa Loretta Illuminati
Dr. Andrea Molinari

Dr.ssa Erica Poli
Dr.ssa Eleonora Prazzoli

Dr.ssa Elena Toscan
 
 


