
 
ABSTRACT LABORATORI 

Un ciclo di webinar che concentra l’attenzione sul valore dell’individuo, in funzione di una 
scelta più ampia di cura comunitaria. 

La Vita in-segna, oltre l’onda caotica che sembra travolgerci, lezioni preziose che possono 
nascere dal rimettere il Sacro Umano al centro. 

Immergersi e leggere emozioni, paure, vulnerabilità, senso del giudizio, processi di difesa 
interiore, sono chiavi di ricerca della propria centralità attraverso un percorso fatto insieme, 
per attivare una sempre maggiore responsabilità e fiducia in sé e nel proprio agire, ciascuno 
nel proprio piccolo e prezioso mondo. 

In questo preciso passaggio storico è importante che il nostro spazio percepito possa 
diventare più ampio, flessibile e sicuro. 

Da questa importante urgenza, nasce il desiderio di proporre una serie di incontri per creare 
un filo conduttore che ci guidi all’interno di questo transito che inevitabilmente coinvolge il 
Sé di ciascuno in una condizione esistenziale co-creata da un Sé gruppale (il Mondo), 
promuovendo l’occasione di sperimentare lo spirito di appartenenza come processo di 
identificazione. 

Rimane dunque inalienabile il concetto che 

“Salvaguardare l’Identità del singolo è il primo passo per costruire l’Identità Corale del 
Mondo” Tyna Maria 

DATE E TEMATICHE AFFRONTATE 
 
5 webinar a cadenza mensile dalle h.16:00 alle ore 19:00 
 
13 dicembre 2020 L’IO bambino e la magia dell’adulto 
17 gennaio 2021 Impotenza e Responsabilità 
21 febbraio 2021 Paura e Amore 
21 marzo 2021 Abitudine e Cambiamento 
18 aprile 2021 Giudizio e Autocoscienza 
  
FORMATORI: 
Carole Josephine Ardigò – evoluzione consapevole 
R. Prof. Counselor Olistici SIAF Trainer, codice LO513T-CO; 
R. Prof. Operatori Olistici Professional, codice LO282P-OP 
 
Bruno di Loreto Wrürms – coscienza transpersonale 
Docente di Naturopatia Transpersonale presso l’Istituto di Medicina 
Globale a Padova e docente presso l’Università delle Nazioni Unite per la Pace. 



  
Tyna Maria – coralità emozionale e psicopedagogia vocale 
R. Prof. Operatori Olistici Professional, codice PU2532P-OP 
Vocologa artistica – MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi (metodo Guerra Lisi) 
 
 

CONTATTI 

CHIARA SEGRETERIA PRAISEVOICE 

JUST - Accademia di Coralità Emozionale e Scienze Umane 

CELLULARE    328.3085578 - 333.6410894  

MAIL             j4jstaff@gmail.com 
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