
 

SCHEDA INFORMATIVA 

TITOLO CORSO: IN VIAGGIO CON LA LUNA – Corso lunare iniziatico di sanazione per 

uomini e donne. 

 

TIPOLOGIA CORSO: Sciamanico esperienziale e Crescita Personale 

 

DOCENTE DEL CORSO: Columbano Teresa (Operatore Olistico) – Fabbroni Roberto 

(Counselor Olistico) 

 

COSTO DEL CORSO: 390 euro  

 



PRESENTAZIONE BREVE DEL CORSO:  

Ogni uomo e donna può, attraverso il recupero della connessione con la natura e la Madre Terra, ri-

scoprire se stesso e ritrovare l’armonia e l’unione con la Creazione. Tredici lunazioni, ognuna con 

energie, messaggi, simbologie e significati diversi, ma tutte connesse con i regni naturali e 

armonizzate per aiutare l’umanità a creare e vivere in armonia con la Terra.  

 

A CHI SI RIVOLGE: Per amanti della natura – Per chi vuole riscoprire una connessione profonda 

con ogni essere naturale – Per chi vuole fare un percorso di crescita personale differente, nel rispetto 

dei propri tempi e ritmi – Per chi vuole recuperare la conoscenza e la sensibilità per vivere una vita 

serena ed ecosostenibile-  

 

ARGOMENTI TRATTATI:  

- Recuperare l’armonia e la connessione con la Madre Terra;  

- La Dea Madre e l'importanza della sua energia oggi;  

- L’importanza del recupero dei valori etici ed ecologici per una vita migliore; 

- Il significato di svolgere un Percorso Iniziatico connesso alla Natura;  

- Conoscere l’alchimia dei 5 Elementi;  

- Conoscere e armonizzarsi con i cicli naturali;  

- Le energie delle Lunazioni e il loro significato;  

- Conoscere e saper affrontare le principali dinamiche e tematiche umane;  

- Imparare a conoscere i Regni della Natura e come connettersi con essi;  

- Esercizi e meditazioni per l'integrazione e risoluzione di tutte le tematiche trattate; 

 

METODOLOGIA: Ogni modulo rappresenta una distinta lunazione per il mese di riferimento. 

Questa lunazione racchiude specifiche simbologie e movimenti energetici che aiutano l’essere umano 

a smuovere, conoscere e approfondire differenti tematiche per comprenderle e farne esperienza e 

recuperare così, l’armonia con se stesso.  

Il Percorso si compone di:  

1. tredici unita oltre all’introduzione e alle conclusioni; 

2. materiale didattico specifico per ogni unità; 

3. esercizi relativi alle varie tematiche trattate; 

4. meditazioni guidate con file audio e testo; 

5. interazione tra studente e docente costante tramite la piattaforma E-learning; 

6. questionario di valutazione finale; 

7. attestato di frequenza con ECP. 

 

 

 

 



SCHEDE DETTAGLIATE PER OGNI MODULO: 

 

 



 



 



 



 















 



 


