
SEMINARIO ESPERIENZIALE  

RISVEGLIARE L’ENERGIA FEMMINILE 
 

Domenica 13 Maggio 

IL POTERE DELLA DONNA 

 

Il recupero del femminile e della shakti 

Empatia, specchi e proiezioni 

Il contatto creativo con il proprio utero 

Colpa, vergogna, rabbia e amore 

Il corpo: sentirsi e percepirsi 

Rituali creativi femminili: Lasciare andare 

 

Domenica 17 Giugno 

I CRISTALLI NEGLI ARCHETIPI DELLA DEA 

 

Riconoscersi negli archetipi della Dea 

Ferite originarie e blocchi caratteriali 

Ciclo e fasi lunari 

Meditazione all'incontro della propria Dea archetipica 

Dare vita agli intenti 

Rituali creativi femminili: Ricevere 

 

 
In ogni donna è presente un’eroina potenziale.  

E’ lei la padrona della propria esistenza,  

in un viaggio che inizia con la nascita e che prosegue per tutta la vita…  

Jean S. Bolen 
 

 

 

Il seminario si svolge all'aperto, in pieno contatto con la Natura.  

Sono consigliati: abbigliamento comodo, cuscino, cappellino, telo, carta e penna.  

 

DATA DEL CORSO: DOMENICA 13 MAGGIO 2018 dalle ore 9,00 alle 18,30  e  DOMENICA 17 

GIUGNO dalle ore 9,00 alle 18,30 (in entrambi i giorni con pausa pranzo libera o condivisa dalle 13,00 

alle 14,30) 

SEDE DEL CORSO: Il Circolo di Sophia, Via Ponte Uso 1, 47030 Sogliano al Rubicone (FC) 

CONTRIBUTO DEL CORSO: 200 Euro (con caparra preventiva a prenotazione del posto) 

Il seminario è proposto da Milena con amore e passione dal 2013, con modifiche continue grazie 

all’integrazione di nuovi strumenti attraverso la ricerca spirituale, la formazione continua e il desiderio di 

accrescere la propria consapevolezza. Per tale motivo il seminario è aperto anche a chi ha già partecipato 

anni addietro. 

 



Milena Urbinati 

Lavora nel settore del benessere dal 2005. E’ Counselor Olistico Professional, Operatore Olistico 

Trainer e Naturopata. Professionista Siaf disciplinato ai Sensi della Legge n. 4/2013. 

 

Milena accompagna il cliente in percorsi di crescita e consapevolezza tramite sedute e trattamenti 

individuali, incontri di gruppo, seminari esperienziali e meditazioni con i cristalli. A livello individuale 

utilizza tecniche naturali, corporee, energetiche, simboliche, creative e meditative. Valuta il sistema 

energetico dei chakra e la corrispondenza tra disturbi corporei e conflitti irrisolti. Con tali strumenti si 

valorizzano gli aspetti di risorsa e si forniscono suggerimenti di aiuto nella totale libertà di espressione 

con attivazione di RISOLUZIONI PRATICHE da portare nel proprio quotidiano. 

 

Nel suo operato Milena si avvale di: Counselling, Tecniche naturopatiche ed energetiche, Meditazione, 

Cristalli, Fiori di Bach, Oli essenziali, Simboli, Isoterapia integrata, Espressioni creative e corporee.  

 

Si occupa anche di sostegno alle mamme e disagi relazionali tra genitori e figli. 

 

Ricercatrice spirituale, celebra i passaggi della Ruota dell’anno, tiene conferenze,  

corsi di formazione olistica, di autoproduzione cosmetica (è creatrice dell’Auto Bio Cosmesi®) e 

partecipa a fiere ed eventi con Letture con i cristalli. 

 

Vive e lavora a stretto contatto con la Natura a Sogliano al Rubicone presso “Il Circolo di Sophia”.  

 

Collabora come docente con associazioni e scuole. 

 

Attualmente sta frequentando la formazione in “Metagenealogia” con Chiara Mancini e  

Moreno Fazari, stretto collaboratore di Alejandro Jodorowsky. 

 

 

 

 

PER INFO E CONTATTI: 
Tel 348 7936160 

Web www.ilcircolodisophia.it 
Mail milena@ilcircolodisophia.it 

Profilo Fb Milena Urbinati 
Pagina Fb Il circolo di Sophia Milena Urbinati 

 

 

http://www.ilcircolodisophia.it/
mailto:milena@ilcircolodisophia.it

