
	
	

CORSO:	“IL	CODICE	DEL	CUORE”	
La	comunicazione	Cuore-Mente-Cuore	come	via		

per	il	benessere	psico-fisico	e	relazionale.	
	
Docente:	 Dott.	 Maurizio	 LUPARDINI	 –	 medico-chirurgo	 specialista	 in	 psichiatria,	
psicoterapeuta,	omeopatia,	omotossicologia,	floriterapia	di	Bach,	ipnosi	clinica.	
professionista	ai	sensi	della	legge	4/2013	con	la	qualifica	di	Trainer	registro	SIAF.		
Presidente	 del	 Convivio	 Italiano	 per	 la	 Ricerca	 sulla	 Coscienza	 e	 l’Entanglement	
(C.I.R.C.E.).	
	
PREMESSA:	
Nel	 corso	del	 20°	 secolo	 le	 scienze	umane,	psicologiche	 e	 relazionali	hanno	dato	un	
grande	impulso	allo	studio	del	nostro	Cervello.	Studi	e	ricerche	di	ogni	tipo	ne	hanno	
analizzato	ogni	minima	cellula	e	funzione	eppure	ciò	non	ha	contribuito	a	rendere	più	
felice	l’essere	umano.	Anzi…sempre	di	più	sono	presenti	segni	d’insofferenza	e	disagio	
che	coinvolgono	la	persona	nelle	situazioni	affettive,	relazionali	e	lavorative.	A	questo	
punto	 possiamo	 riappropriarci	 della	 nostra	 vita?	 E’	 possibile	 aiutarci	 e	 dare	 aiuto?	
Certamente…ripartendo	dal	Cuore.	Il	nostro	centro	fisico,	mentale	e	spirituale	da	dove	
partono	 e	 convergono	 in	 maniera	 simultanea	 (entanglement)	 le	 informazioni	 che	
creano	l’unicità	della	nostra	persona.	Il	nostro	Cuore	pensa,	sente,	interagisce,	ricorda	
e	crea	i	colori	del	nostro	mondo	attraverso	le	sfumature	delle	emozioni	che	vive.	Tali	
affermazioni	nascono	da	un	nutrito	gruppo	di	ricercatori	e	professionisti	della	salute	e	
del	benessere	(P.	Pearsall	1998,	Malik	e	Camm,	1995,	McCraty	et	al.	1995,	Kamath	et	al.	
2013)	 che	 hanno	 documentato	 l’importanza	 che	 il	 Cuore	 riveste	 nell’interpretazione	
che	ognuno	di	noi	ha	della	vita	ed	alle	esperienze	ad	essa	connesse.		
Ripartire	 dal	Cuore	 significa	 riappropriarci	 dei	 propri	 sentimenti,	 emozioni	 e	 vissuti	
nella	 maniera	 più	 autentica	 al	 fine	 di	 mantenere	 o	 ritrovare	 quell’equilibrio	 che	 il	
nostro	Cervello	a	volte	utilizzato	in	maniera	eccessiva	e	non	sempre	corretta	ha	fatto	
vacillare.	 Il	 Convivio	 Italiano	 per	 la	 Ricerca	 sulla	 Coscienza	 e	 l’Entanglement	
(C.I.R.C.E.)	ha	tra	le	finalità	anche	quella	di	esplorare	la	comunicazione	Cuore-Mente-
Cuore	 al	 fine	 di	 essere	 o	 divenire	 noi	 stessi	 al	 100%	 e	 acquisire	 sicurezza	 e	 pro	
positività	d’azione	in	ogni	situazione.	
	
OBIETTIVI	DEL	CORSO:	
Attivare	 la	 comunicazione	 Cuore-Mente-Cuore	 al	 fine	 di	 accrescere	 la	 propria	
consapevolezza	interiore	e	renderla	funzionale	al	benessere	psico-fisico.	I	partecipanti	
avranno	la	possibilità	di	acquisire	la	metodologia	Heart-Quantum-Alkemy	(He.Qu.A)	
sviluppata	 negli	 ultimi	 dieci	 anni	 grazie	 all’integrazione	 di	 concetti	 e	 metodologie	
legate	al	mondo	della	programmazione	neuro-linguistica,	del	mondo	alchemico	e	della	
fisica	quantistica.	
	
	
	
	
	



	
STRUTTURA	DEL	CORSO:	
Il	corso	teorico/pratico	si	sviluppa	per	un	totale	di	28	ore	d’aula/esperienziali	suddivise	
in	tre	incontri	a	cadenza	mensile	con	esame	finale.		
Sarà	fornito	materiale	didattico	e	di	segreteria.	
	
PROGRAMMA:	
- Cenni	di	anatomia	e	embriologia;	
- Elementi	di	fisica	quantistica	applicata	alle	relazioni;	
- La	Magia	in	azione	–	il	linguaggio	della	chiarezza	e	del	benessere;	
- Il	codice	del	cuore	–	simboli	della	mente	e	del	corpo;	
- Il	linguaggio	alchemico	come	risorsa	per	il	benessere;	
- La	metodologia	Heart	Quantum	Alkemy	(He.Qu.A.);	
- Trasformazione	personale	e	facilitazione	al	cambiamento;	
- Follow	up.	
	
A	CHI	E’	RIVOLTO:	
- Esperti	 nella	 gestione	 delle	 relazioni	 e	 del	 benessere	 (educatori,	 counsellor,	

psicologi,	medici,	professioni	sanitarie).	
- Manager,	 gestori	 delle	 risorse	 umane,	 e	 coloro	 che	 a	 diverso	 titolo,	 vogliono	

ampliare	le	proprie	competenze	relazionali.	
- Persone	 che	 desiderano	 migliorare	 la	 propria	 capacità	 d’interazione	 nell'ambito	

delle	relazioni	affettive	e	sociali.	
	
FREQUENZA:	
Obbligatoria	con	rilevamento	presenza.	
	
DATE	CORSO:	
24	e	25	febbraio	2018;	7	aprile;	12	maggio.	
	
ORARIO:		
sabato	9.00/13.00	-	14.00/18.00	–	domenica	9.00/13.00	
	
POSTI	DISPONIBILI:		
max	20	
	
COSTO:	
Il	corrispettivo	specifico	per	detta	attività	che	si	compone	di	un	modulo	di	28	ore	di	
corso	teorico/pratico	è	di	300,00	euro	comprensivo	dell’iscrizione	al	Convivio	Italiano	
per	la	Ricerca	sulla	Coscienza	e	l’Entanglement	(C.I.R.C.E.)	in	diretta	attuazione	degli	
scopi	istituzionali.	
	
	
	
MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	(valevole	come	iscrizione	al	corso	e	all’associazione):	



a) Scaricare	il	modulo	d’iscrizione	in	formato	PDF	disponibile	sul	sito	www.circee.it		
o	richiederlo	alla	casella	di	mail	info@circee.it	;	

b) Compilarlo	in	ogni	sua	parte;	
c) Inviarlo	entro	il	9	febbraio	2018	per	posta	elettronica	all’indirizzo	info@circee.it	
d) Successivamente	 all’avvenuta	 accettazione	 del	 Corso	 verranno	 comunicate	

all’interessato	 tramite	posta	 elettronica	 le	 coordinate	bancarie	per	 il	 versamento	
della	quota	d’iscrizione	al	corso	ed	all’associazione	C.I.R.C.E.	pari	ad	euro	300,00;		

e) In	 alternativa,	 sempre	 in	 seguito	 alla	 comunicazione	 tramite	 posta	 elettronica	
dell’avvenuta	accettazione	al	corso,	potrà	essere	versato	un	acconto	di	euro	100,00	
sulle	 coordinate	 bancarie	 che	 verranno	 comunicate	 all’interessato.	 Il	 restante	
importo	di	euro	200,00	dovrà	essere	saldato	entro	il	20	febbraio	2018.	

	
CREDITI	ECP:	
Si	rilasciano	crediti	ECP		
	
ATTESTATI:	
Attestato	 di	 "formazione"	 al	 completamento	 dell'intero	 percorso,	 previa	 valutazione	
teorico-pratica.	
	
SEDE:	
Circolo	Unificato	di	Firenze	–	via	della	Scala	n.	68,	c.a.p.	50123	Firenze.	
	
PER	INFORMAZIONI:	
Rivolgersi	alla	Segreteria	Organizzativa	al	n.	3341222078	/	3496355143,	orario	di	Ufficio	
(dal	lunedì	al	venerdì	ore	08.30	–	16.30),	o	tramite	email	info@circee.it	.	



Mail	di	risposta	-	accettazione	corsista.	
	

	
	
	
Gentilissimo Signor/Signora/dottore/dottoressa            le comunico che la sua richiesta per il  
corso “il codice del Cuore” è stata accettata. 
 
Di seguito il costo e le modalità di pagamento: 
1. Il corso ha un costo di euro 300,00;  
2. Il pagamento potrà essere effettuato con un bonifico sul conto corrente intestato a 

CIRCEE (IBAN IT18U 03124 39140 000000232006) specificando nella causale: 
“CORSO CODICE CUORE e nome e cognome del partecipante”; 

 
Le ricordiamo che l’importo potrà essere versato in un’unica soluzione oppure con un 
acconto di euro 100,00 ed un saldo di euro 200,00 che dovrà essere bonificato entro il 20 
febbraio 2018. 
 
Colgo l’occasione per rigraziarla e porgerle distinti saluti. 
 
 
   
Dott. Maurizio LUPARDINI – medico-chirurgo specialista in psichiatria, psicoterapeuta, 
omeopatia, omotossicologia, floriterapia di Bach, ipnosi clinica. 
professionista ai sensi della legge 4/2013 con la qualifica di Trainer registro SIAF.  
Presidente del Convivio Italiano per la Ricerca sulla Coscienza e l’Entanglement 
(C.I.R.C.E.). 
 
 
 


