
CORSO di Medicina Biologica Emozionale® 

Online 

 

   PROGRAMMA del 5° incontro  

 

I PRINCIPI BIOLOGICI 

ovvero le “Norme” della Biologia per regolare l’equilibrio olistico 

nell’ambiente 
 

                                         ven e sab 15 e 16 gennaio 2021 

           _____________________ 

 

Il Corso può essere frequentato anche in differita seguendo, quindi, le registrazioni delle 

dirette, con la possibilità di interfacciarsi con il docente e ideatore della Medicina Biologica 

Emozionale, Fabrizio Camilletti. 

 

Per questo, ci si può sempre iscrivere a tutti gli incontri, anche passati, e avere diritto al 

riconoscimento dei Crediti ECP relativi. 

           _____________________ 

 

I Temi principali trattati in questa 5° Diretta online  

verranno sviluppati dal relatore secondo una mappa che si adatta, nel corso della diretta, 

alle richieste personali e professionali degli iscritti e sulla base dei contenuti precedenti. 

 

• I Principi Biologici: comprensione e utilizzo nel quotidiano 

• L’ottimizzazione del nostro comportamento in base a chi siamo e alla realtà con cui 

ci confrontiamo finalizzata al mantenimento dell’equilibrio olistico nel territorio-

ambiente 

• La matrice che ci fa modificare in modo sensato i nostri sistemi di controllo e la loro 

espressività in base alla realtà che viviamo. 

 

 

 



 

Finalità del Corso integrale costituito da 15 incontri online 

 

   Utilizzare le acquisizioni della Medicina Biologica Emozionale®, sia nella professione che a 

livello personale. 

   Prendere coscienza delle proprie potenzialità evolutive e auto-terapeutiche. 

   Concretizzare il cambiamento e realizzare il proprio potenziale e il Benessere totale. 

 

 

 

 

L’approccio unico della Medicina Biologica Emozionale supporta e potenzia 

tutte le Medicine e i metodi di cura 

 

 

Il Corso è RIVOLTO a: 
 

• Professionisti della salute, medici, psicologi, infermieri, osteopati, fisioterapisti, 

terapeuti, per integrare le proprie conoscenze con la visione Bio-Logica della 

Medicina Biologica Emozionale
®
 e utilizzarla come potenziamento nel lavoro. 

 

• Insegnanti Operatori del sociale per comprendere i comportamenti e 

individuare nuove possibilità di aiuto secondo i Principi della Bio-Logia. 

  

• Alle persone interessate come percorso di conoscenza personale per trovare 

risposte ai “problemi” del quotidiano. 

 

• Aspiranti operatori olistici, come opportunità per uno sbocco professionale 

 

I CONTENUTI del Corso di Medicina Biologica Emozionale®  

 

 Benessere, Conflitti, Malattia, Guarigione nella lettura Bio-Logica 

 Come applicare le Leggi della Natura e i Principi Biologici 

 Le nuove scoperte del Codice Biologico Emozionale® 

 Dai sintomi della persona all’equilibrio e alla guarigione 

 Strumenti pratici per l’analisi emozionale 

 



Modalità, Durata degli incontri 

 

 Il Corso si svolgerà prevalentemente in diretta ONLINE, su piattaforma ZOOM. 

Sono previste, inoltre, sessioni anche residenziali presso il Centro MBE di Loreto (AN), con 

tempi e modalità da stabilire. 
 

Gli incontri si terranno  

il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30  

e il sabato tutta la giornata dalla 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 18.30 

 

Il corso verrà registrato e la video-lezione sarà disponibile su una piattaforma on-line per 

tutti i partecipanti alla Scuola.  

___________________ 

                Medicina Biologica Emozionale® – Loreto (AN)                 

info@medicinabiologicaemozionale.it; 

mailto:info@medicinabiologicaemozionale.it

