
 
Un nuovo sistema 

di tecniche e dinamiche 
per sbloccare le proprie  

energie e potenziare  
la fiducia in sè stessi 

Sette fine settimana pensati per permettere a chi lo desidera, di approfondire la conoscenza di quel 
chakra, lasciando a ciascuno la libertà di iscriversi anche agli incontri successivi, per scoprire la bellezza 
e la leggerezza di vivere profondamente nel proprio corpo.  
 
1. Recuperare la forza vitale del 1° Chackra, la sua potenza e la sicurezza che ne deriva.  
2. Ritrovare la morbidezza e la sensualità del 2° Chackra, la possibilità di 

esprimersi e la gioia che ne deriva.  
3. Prendere le distanze dalle emozioni che ci attraversano, per viverle a fondo senza paura. 
4. Aprirsi alla gioia del cuore e dell’amore con la sicurezza della stabilità. 
5. Trovare la via per comunicare idee, pensieri, sensazioni, con chiarezza. 
6. Riconoscere la propria capacità di pensare, intuire, comprendere, vedere a fondo le verità della vita. 
7. Connettersi con la fonte della vita e dell’enegia vitale. 
 
Il metodo è frutto di anni di continua elaborazione ed è un prezioso strumento per accompagnare le 
persone nel “viaggio” alla  scoperta di sé stessi, in cui il movimento corporeo e l’elaborazione delle 
emozioni si fondono e si intrecciano. Un percorso di crescita personale e professionale per scoprire sé 
stessi e imparare a sostenere gli altri nel loro cammino.  
 
Il corso completo di Formazione per Istruttore Rio Abierto, riconosciuto ASI ha una durata complessiva 
di 540 ore di insegnamento, suddiviso in 3 Moduli. 

 

Ginnastica Emo 

 
 

Corso di formazione  
 

Rio Abierto 

1° modulo - I  7 Chakra 

ROMA presso il Kivani , via S. Genesio 11 

PROGRAMMA : 
Date dei primi 4 incontri del 2020: 8-9 febbraio; 29 febbraio-1 marzo; 4-5 aprile; 16-17 maggio.  
Ogni incontro avrà la durata di 14 ore, avrà inizio alle 9,30 del sabato e fine alle 16 di domenica. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €210 ad incontro, sconti per iscrizioni anticipate.  

GLI INCONTRI SARANNO CONDOTTI DA: 
 
Laura Nardini  
Laureata in Scienze Politiche, è docente ASI 
del sistema Rio Abierto e Counselor.  
Si è formata in pedagogia Steineriana,  
tecniche vibrazionali di Baba Bedi, ed è  
specializzata nel metodo Nalm - Imparare dal 
destino per il lavoro sul karma. 
 
www.ginnasticaemo.com  

 
Enrica Scambia  
Laureata in Economia e Commercio, è docente ASI 
del sistema Rio Abierto e Counselor.  
Ha approfondito il lavoro con le Costellazioni  
Familiari e Sistemiche, il metodo EFT e si è  
specializzata ne “I Centri di energia”. 

Prenotazioni e Informazioni: ginnasticaemo@gmail.com, 
 Laura 339.7355291 - Enrica 339.8794194  


