
Docente: HUBERT BOSCH. Proviene da una conoscenza profondissima della natura e delle piante. Da sempre 
conduce una costante ricerca sulle erbe, l’acqua, le forze sottili e la bioenergia.
Ha partecipa allo sviluppo di una linea di cosmetici naturali da cui nasce l’azienda Sternhof, in Austria. 
Ha pubblicato (in lingua tedesca) alcuni libri che si occupano di autosufficienza e utilizzo delle erbe, oltre ai 
numerosi articoli per la rivista “Lichtheimat”.
La vita lo ha portato in Italia dove ha integrato lo studio dell’omeopatia e la ricerca inerente le pratiche vibrazionali 
in agricoltura. 
E’ fondatore insieme alla moglie Lucilla Satanassi dell’azienda Remedia. Con Lucilla ha sviluppato una ricerca 
profondissima sugli alberi che ha portato alla creazione della linea di rimedi vibrazionali “Lo Spirito degli Alberi”.

LE ENERGIE DELLA TERRA

21-22 MAGGIO 2022
REMEDIA - Quarto (FC)

COME RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE ENERGIE SOTTILI



La nostra quotidianità si sviluppa in ambienti (urbani e/o naturali) dove siamo costantemente 
esposti all’interazione con l’energia della Terra e del Cosmo.
Si tratta di uno scambio che avviene a livello energetico “sottile”, in maniera invisibile all’occhio, 
ma capace di influenzare e modificare il nostro benessere quotidiano, andando ad interagire con 
la vitalità del nostro organismo, i nostri pensieri e le nostre emozioni.

Saper riconoscere la qualità dello scambio che intratteniamo con l’energia della Terra e del Co-
smo significa poter beneficiare dei suoi aspetti potenzianti e allo stesso tempo evitare quelli che 
possono avere un impatto depotenziante sul nostro equilibrio psico-fisico.

Hubert Bosch ci accompagnerà in un viaggio esperienziale con l’obiettivo di aiutarci a prendere 
sicurezza nell’ascolto del corpo e nel riconoscimento delle energie sottili.
Attraverso la percezione diretta dell’ambiente e l’uso del biotensor, Hubert ci trasmetterà le basi 
per imparare a riconoscere situazioni di disturbo ambientale, trasmettendoci un sapere fondamen-
tale per tutte le figure professionali che si occupano di benessere abitativo.

CONTENUTI DEL CORSO
- Le energie sottili: i campi e l’emanazione energetica di qualsiasi elemento
- I campi morfogenetici: cosa sono, come si formano, come sentire e riconoscere il loro effetto
- L’energie della Terra: le reti della terra, le linee sincroniche, i punti di emissione e assorbimento 
di energia sottile, le falde acquifere, le faglie, la radioattività
- Le energia del Cosmo: l’interazione con l’energia delle direzioni e del sole, sentire, riconoscere 
ed utilizzare la loro qualità
- Modellare le forze invisibili, una tradizione che accompagna l’evoluzione dell’uomo: Geomanzia, 
Vastu, Feng Shui, Shamanesimo, riti, ecc.
- Come si comportano le energie sottili: opportunità e metodi
- Utilizzo del biotensor: un’amplificatore della percezione del corpo
- Esercizi guidati in natura e nello spazio interno (sala corsi) di percezione e riconoscimento delle 
energie sottili.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

ORARI
Sabato 21 maggio 2022:
inizio ore 10.00/13.00 - didattica teorico/esperienziale in natura
ore 14.00/18.00 - didattica teorico/esperienziale in natura
ore 20.00/21.00 - sessione nottura di percezione in natura

Domenica 22 maggio 2022: 
inizio ore 9.00/13.00  - didattica teorico/esperienziale in natura
ore 14.00/17.00 - didattica teorico/esperienziale in natura

Termine di iscrizione: 13 maggio 2022

Corso a pagamento: 180€ (+Iva e cont. int.)
Dove: Remedia, Via Laghetti 38, Quarto di Sarsina (FC)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU PERNOTTAMENTO E PASTI CONTATTA LA SEGRETERIA DI 
SPAZIOUMANO:
e-mail: formazione@spazioumano.com     cell. 327 3731069

Il corso è in via di riconoscimento come aggiornamento professionale per tutti gli operatori olistici iscritti a SIAF.



Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
(collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”)
La informiamo che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il sotteso rapporto commerciale, nel rispetto della Normativa 
Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, amministrativi e contabili previsti dalla legge. Titolare del trattamento è SPAZIO UMANO – ARCH. MARZIA 
MAZZI, Via Molino Bratti 484 Bertinoro (FC). Per informazioni relative al Trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del 
GDPR scrivere a marzia.mazzi@spazioumano.com                  
Per accettazione:                                                                                                         Data                                                   Firma

Nome e Cognome

Indirizzo (via, città, cap., provincia)

Codice fiscale 

Telefono  

E-mail

Professione

Ordine di appartenenza e n. di iscrizione

Ragione sociale

Indirizzo ragione sociale (via, città, cap., provincia)

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)

Codice destinatario

Dichiaro di essere consapevole che:
+  La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
+  La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
+  Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato per finalità differenti da questa.
+  Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.
Per accettazione:                                                                Data                                                                          Firma
                                  

SPAZIOUMANO                      
web: www.spazioumano.com 
e-mail segreteria: formazione@spazioumano.com                          
tel. segreteria: 327 3731069

MODULO DI ISCRIZIONE / CORSO LE ENERGIE DELLA TERRA 
Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamen-
to della quota di partecipazione, indicando con una X una delle due opzioni sotto indicate:

partecipante privato (persona fisica con solo codice fiscale) o partecipante 
soggetto Iva in "regime forfettario agevolato"

228,38 € (180 € + 4% cont. 
integrativo Inarcassa +22%IVA)

partecipante con partita Iva 192,38 € (180 € + 4% cont. 
integrativo Inarcassa +22%IVA, 
- 20% ritenuta d’acconto)

SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi
Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)
IBAN: IT 97 X 07070 23912 015000840481
Causale: “Iscrizione Corso Le Energie della Terra, 21-22 maggio 2022 <nome e cognome del partecipante>”

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA

EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

COMPILARE TUTTI I SEGUENTI CAMPI:

TUTELA DELLA PRIVACY


