
CREATTIVA Via Marcantonio Della Torre, 37 Verona
Info: Roberta 347 7591878 - Indira 339 7820065

Il Disegno Onirico è lo strumento artistico di questo laboratorio: il 
disegno che sgorga dall’inconscio rendendolo manifesto al fine di 
trasformare limiti e resistenze in espansione e abbondanza dell’Es-
sere.
E’ creativo, esprime le qualità dell’anima e non è 
manipolato dai concetti o dalle idee.
E’ meditazione profonda.
Sei giornate: cinque colori e cinque qualità 
dell’Essenza + una giornata d’integrazione 

Conduce:

Indira Marcella Valdameri  
Counselor, Coach e Op.O.Trainer esperta 
in Rebirthing, ArtiTerapie e Essence Work.

www.counselart.it


INDIRA MARCELLA VALDAMERI 
Counselor Professional e Operatore Ol. Trainer

Iscritta nei registri di Attestazione di Competenza Professionale SIAF

Counselor: LO184-CO - Operatore Olistico: LO371T-OP

Professionista regolamentata dalla legge 4/2013

www.counselart.it - fb: Indira Marcella Valdameri-Counselart


Autrice di Pane Amore e Consape-
volezza - un perCorso spirituale e 
pratico per Genitori, Educatori e 
Counselor - anima curiosa e riflessi-
va, spirito ribelle, approccio diretto e, 
ahimè, a volte un po’ scurrile, sono 
mamma e nonna.

Con intensità e totalità, dedico la 
maggior parte della mia vita all’esplo-
razione personale approfondendo 
studi, ricerca e meditazione con 
maestri di diverse scuole e pensiero.


Da oltre 10 anni accompagno persone di ogni età a sviluppare ri-
sorse e talenti personali per vivere con totalità e creatività.

Se cerchi consigli, non posso aiutarti.

Se invece hai deciso di operare un cambiamento responsabile 
nella tua vita e cerchi qualcuno che ti accompagni a confrontarti 
autenticamente con paure, limiti e convinzioni, eccomi: l’ho fatto 
per me, spietatamente, e continuo a farlo.

So cosa significa inoltrarsi nella propria oscurità e so che lì in fon-
do c’è l’Essenza.

IL CORAGGIO E IL DIRITTO DI ESSERE SE STESSI 
LABORATORIO CREATIVO DI ESPLORAZIONE E CONTATTO


DELLE QUALITÀ DELL’ESSERE

http://www.counselart.it
http://www.counselart.it
https://www.facebook.com/Counseling.ArtCounseling.Rebirthing/?ref=page_internal&locale=it_IT/


Ogni giornata è dedicata a un colore e alla sua corrispondente qualità.
L’intento è di immergersi nell’atmosfera racchiusa in ogni qualità essenziale 
per espanderla rendendola accessibile nella vita quotidiana, nelle relazioni 
e nella professione.
Non si cerca di fare un bel disegno ma di esprimere attraverso il colore le 
sensazioni, le emozioni e i sentimenti che affiorano nel presente.
Tuttavia, ciò che resta sul foglio è un quadro: il quadro dell’anima.
Non è necessario saper disegnare, ma avere voglia di giocare coi colori, di 
abbandonarsi alla propria natura autentica e di divertirsi mentre si scoprono 
e si integrano aspetti profondi dell’Essere.

Parti teoriche, musiche, disegno onirico, sessioni di respiro circolare, condi-
visioni e psicodramma sostengono l’esplorazione e il contatto delle Qualità 
Essenziali.

Si rilasciano dispensa e ECP 
per la formazione permanente 

Prima Parte:  
IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI: tre incontri - ECP 36

IL GIALLO 
GIOIA:

01-05-2022


Gli aspetti centrali della GIOIA sono la CURIOSITÀ e 
la CREATIVITÀ che si manifestano nell'amore appas-
sionato per la vita e l’intenzione di viverla con atteg-
giamento gioioso e autentico

Questa qualità è FORZA e CORAGGIO: l’energia vita-
le e la capacità di realizzare se stessi seguendo il pro-
prio intuito affrontando e superando paure, ostacoli e 
resistenze

IL ROSSO 
FORZA:

29-05-2022


Tema centrale della VOLONTÀ è la FIDUCIA che si 
esprime con determinazione e autenticità perché rico-
nosce la verità aldilà del giudizio proprio e degli altri

IL BIANCO 
VOLONTÀ:

26-06-2022

Seconda Parte: 
IL DIRITTO DI ESSERE SE STESSI: tre incontri - ECP 36

Questa qualità è l’AMORE GENTILE, la sensibilità e 
l’apertura che permette di osservare e di comprendere 
anche le ferite più profonde senza manipolarle; perdo-
nare i propri e altrui errori

IL VERDE 
AMORE:

11-09-2022


A conclusione di tutto il percorso si sperimenta la VITA 
e tutte le qualità dell’Essere nella loro completezza e 
sinergia. Si consolidano le esperienze e ci si espande 
aprendoci all’abbondanza 

ARCOBALENO 
VITA:

06-11-2022


La PACE è la qualità più profonda e misteriosa: quel 
luogo di silenzio in cui si è maestri e creatori della pro-
pria vita, in contatto autentico col proprio potere per-
sonale espresso con naturalezza

IL NERO 
PACE:

09-10-2022


Orario di svolgimento: 9,30-13,30 e 14,30-18,30
Il valore reale è €.840 complessivo ma voglio offrirtelo a un prezzo super 
vantaggioso: €.672,00 per il percorso completo, €.351,00 per ogni parte di 
3 incontri e €.120,00 per le singole giornate.


Ulteriori sconti alla conferenza di presentazione, in cui introduco gli 
elementi base dell’Essenza e le sue qualità primarie, che sarà:

• In presenza il 21-04-2022 dalle ore 19,00 alle 21,30 (con stuzzichini)

• Su piattaforma Zoom il 26-04-2022 dalle 20,15 alle 22,45 

Contattaci per assicurarti i il tuo posto, scoprire e ottenere la super offerta

I partecipanti sono invitati a indossare di volta in volta abiti del colore corri-
spondente alla giornata e portare tanta voglia di esplorare.


