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SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022  
 

IL SIGNIFICATO ANÍMICO DELLE MALATTIE 
CODICE CORSO: FT07/22 
AREA: SALUTE E MEDICINA 
Tipologia: Formazione Tematica 

Il corpo fisico umano non è solo corpo fisico: quello che vediamo è l'espressione visibile della 
nostra essenza di corpo, anima e spirito. Il corpo diviene un libro da leggere, l'impronta di un 
essere spirituale, come è la creta per il modellatore. Vogliamo introdurre nuovi modi di leggere la 
malattia: non più come male proveniente da regioni ignote, ma come un messaggio 
dall’interiorità, un messaggio da interpretare, che favorisca l'armonia e che ci faccia crescere in 
libertà e coscienza. Il corpo racconta, e non vuole separarsi dallo spirito, non vuole essere curato 
nell'abbandono, nell'isolamento materiale. Mostrando un sembiante fisico, narra dell'anima che 
lo abita, e cerca un'affinità con lo spirito che lo vivifica. Ammalandosi chiede la riconciliazione 
delle tre parti.

FORMAZIONE TEMATICA

Seminario: Il significato anímico delle malattie
Struttura: 3 incontri giovedì h.17.30-19.30

Durata: 6 ore ONLINE a Maggio

CALENDARIO 2022
ANNO SEMINARIO        GG/DATA    Ore  ORARIO   MODALITÀ  

2022  IL SIGNIFICATO ANIMICO DELLE MALATTIE Giovedì 5 maggio  2  h.17.30/19.30  video-lezioni  

2022  IL SIGNIFICATO ANIMICO DELLE MALATTIE Giovedì 12 maggio  2  h.17.3019.30  video-lezioni   

2022  IL SIGNIFICATO ANIMICO DELLE MALATTIE Giovedì 19 maggio  2  h.17.3019.30  video-lezioni   

ISCRIZIONI: dal 5 aprile al 2 maggio 2022         6      

CONDIZIONI DI FREQUENZA 

Per formalizzare l'iscrizione chiediamo al partecipante di: 
1) Inviare una email con conferma di partecipazione e invio dei dati per la fatturazione: 
- Nome e Cognome 
- Indirizzo residenza completo 
- Codice Fiscale  
- Numero di cellulare e indirizzo e-mail 
- Presentazione biogra ca con motivazione (max.10 righe) 
- Professione 
2) Condizioni economiche: RETTA: 96,00 euro (iva inclusa) 
Pagamento anticipato: con boni co bancario entro il 3 maggio 2022 in una unica rata 
3) Iban: IT70T0306909606100000157589 
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO c/c intestato a: Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t 
CONTATTI PER ISCRIZIONE:  
Email: info@rinascita18.com    Ph. 392 998 31 42 
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