“Psicologia Energetica - Prospettive affascinanti”
Conferenza di Peter Klein

mercoledì 14 giugno 2016 - dalle 20.00 alle 21.00
La Psicologia Energetica è un ramo della psicologia, al quale attualmente appartiene una vasta
serie di metodi ultra veloci, uno di questi è il metodo MFT che da quest’anno si chiamerà
FOCUS ON ME (F.O.M.) per l’apprendimento del quale proponiamo seminari.
Corregge gli stati energetici disfunzionali e gli squilibri neurologici, grazie alla focalizzazione
interiore, all’uso del linguaggio e alla stimolazione simultanea delle zone rilevanti della testa
e di altre parti del corpo, con le dita delle mani. Le tematiche sono la paura, lo stress e il trauma,
le allergie e gli stati di dolore, i blocchi di rendimento e tutte le condizioni che ci possono
bloccare nella vita - non importa se siano inerenti alla relazione con se stessi, verso altre persone,
nei confronti del lavoro o di altro.
Sono delle tecniche di cura molto efficaci per terapeuti, psicologi, medici e psichiatri, come
pure per la pedagogia, lo sport e il coaching. Inoltre sono valide per aiutarsi da soli in diverse
situazioni di vita, per tutte le persone. Anche i bambini, in tutto il mondo, applicano questi
metodi con successo.
La psicologia energetica offre alle persone delle strategie specifiche, con le quali possono
praticare l’auto-aiuto. Affinché si possa gestire nuovamente la propria vita in modo indipendente.
Ricordi traumatici, stati ansiosi e schemi mentali possono essere modificati in breve tempo,
grazie a interventi sorprendentemente semplici.
Innumerevoli studi a livello mondiale, comprovano l’efficacia, la validità e l’eleganza di questi
metodi.
Questa conferenza vi dà una visione generale del metodo, presenta dei casi reali ed alcune delle
possibilità d’uso. Sarà possibile effettuare alcune prime esperienze mediante esercizi pratici
proposti a tutti gli interessati. Voglia sperimentare anche lei quanto la psicologia energetica possa
fare del bene a lei, ai suoi clienti e alla sua famiglia.
Il terapeuta ed autore Peter W. Klein insegna vari metodi della psicologia energetica ed è autore
di libri inerenti a questi metodi. Egli ha una lunga esperienza nel ramo.

Data e ora:
mercoledÌ 14.06.17 / dalle 20.00 alle 21.00 / entrata: 10.- chf
Relatore:
Peter W. Klein - www.costelliamo.ch
La conferenza è tenuta in tedesco con traduzione simultanea in italiano.

Luogo:
OSC Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
Via Agostino Maspoli 6
Sala al pianterreno della Villa Alta
CH - 6850 Mendrisio
Vi preghiamo di iscrivervi: entro il 12 giugno
mft.klein@bluewin.ch o 079 463 89 95

