Insegnamenti dell´impossibile
Seminario intensivo esperienziale

Conduttore:
Dr. Omar Miranda-Novales
10-11 gennaio
2020
Lombardia
(Luogo a definire)

Insegnamenti dell´impossibile

Seminario. Insegnamenti dell´impossibile

La vita può essere vista come un viaggio verso
diverse destinazioni, le scelte che noi prendiamo
costruiscono il destino che noi vogliamo. In
accordo con quello che decidiamo, possiamo
andare verso l’impossibile per renderlo possibile.
Possiamo esplorare gli abissi dell’anima e
dell’inconscio per dare luce a immagini
sconosciute finora, per potere trasformare il senso
della nostra esistenza.

Venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2020
Serata esperienziale
Venerdì 10
Ore: 20:00-22:00
Seminario
Sabato 11
Ore: 10:00-15:00
Costo:
160€

Dr. Omar Miranda-Novales.
Psicologo sociale e psicoterapeuta
corporeo
Nato a Città del Messico, attualmente abita a
Berlino, Germania.
La mia esperienza e formazione culturale è
accademica e multidisciplinare. A Mosca ho studiato
psicologia clinica. In Spagna e in Germania mi sono
laureato in psicologia sociale, specializzandomi in
psicoterapia corporea e conseguendo un Master e un
Doktorat in “Analisi e Conduzione di gruppi in
Psicoterapia centrata sul corpo“.

Luogo:
Il luogo esatto sarà comunicato al momento
dell’iscrizione.
Lombardia

Se guardiamo all’interno di noi, possiamo
riconoscere i nostri veri bisogni, quelli che vanno
al di là della razionalità, quelli che riteniamo
bisogni impossibili da soddisfare ma che in
qualche modo pensiamo che possano essere
possibili.
Il seminario Insegnamenti dell´impossibile offre
strategie pratiche che permettono ai partecipanti di
esplorare i propri bisogni per rendere possibile quello
che sembra impossibile. Tu sarai capace di creare il
tuo proprio disegno della tua vita, vita che fiorisce
nella direzione che tu stesso hai creato.

Attenzione: Solo il pagamento assicura il
posto. La scadenza per le ultime iscrizioni
sarà il 6/12/2019. Oltre tale data non sarà
possibile alcun rimborso della somma già
versata. Le coordinate bancarie saranno
comunicate al momento dell'adesione.

Per informazioni e prenotazioni**:
Dr. Omar Miranda-Novales
www.psychotherapie-novales.org
www.yokhah.org
minosnl@yahoo.fr

**Si prevedono cambiamenti di programma.

Nel 2015 faccio conoscere “I metodi terapeutici
d’integrazione dinamica”: un approccio psicoesistenziale che concilia strategie di diversi approcci
psicocorporei, della psicologia trans-personale e delle
tecniche transculturali.
Inoltre sono stato educato nella tradizione dei popoli
Maya Nahual: un lignaggio della cultura Maya che si
basa su esercizi corporei ed esperienze trans-personali.
Attualmente offro seminari, corsi e sedute individuali in
diverse città e paesi dell’Europa. In Italia lavoro
particolarmente nella regione di Lombardia, Piemonte e
d Emilia- Romagna.

