
FORM RICHIESTA CORSO   

  APS GIARDINO DI KIMOON 

  Affiliata ASI Cod. LAZ-RM 3763 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

SF 164/2016. 

Disciplina oggetto del corso TRADIZIONE SPIRITUALE ANDINA 

CONTEMPORANEA MODULO 2 

 

Località di svolgimento ROMA 

Indirizzo di svolgimento VIA CARLO BELLI, 56 ROMA SEDE 

OPERATIVA DI APS GIARDINO DI 

KIMOON 

Modalità di svolgimento           Corso Online PIATTAFORMA   ZOOM 

          Corso in aula  

          Corso FAD 

Data di svolgimento  

  

 

MODULO 2  

primo incontro: 10 dicembre 2022 

secondo incontro: 7 gennaio 2023 

terzo incontro: 4 febbraio 2023 

quarto incontro: 4 marzo 2023 

Indicare: 

• Totale monte ore 40 

• aula 30 



• ore tirocinio 6 

• ore studio personale 4 

(riportare quanto previsto dalla disciplina)  

Orario di svolgimento Aula: dalle 10,30 alle 19,00 nei giorni 

indicati (compreso intervallo pranzo)  

Programma tecnico-didattico 
(da allegare con file separato) oltre all’eventuale 

locandina) 

♦ prima giornata: Integrare l’amore istintuale, 

l’amore emozionale e  l’amore sentimentale per 

imparare a produrre volontariamente amore 

compassionevole ed incondizionato.  

♦seconda giornata: Riconoscere l’impatto che i 7 

veleni emotivi hanno su di noi e trasformare 

consapevolmente  l’energia pesante che sono in 

grado di generare. 

♦terza giornata: tecniche per riappropriarsi delle 

parti energetiche allontanatesi da noi e disperse a 

causa di eventi traumatici o forti shock. 

♦quarta giornata: onorare le Forze Spirituali e 

imparare a chiedere aiuto. Integrare tutte le parti del 

Sé.  

NOTA: è possibile frequentare i corsi anche 

singolarmente. 

Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

1. Attestato di partecipazione al 

Modulo 2 di Tradizione Spirituale 

Andina Contemporanea per chi 

frequenta tutti e quattro gli 

incontri 

A chi è rivolto  • Soci Asi che abbiano interesse ad 

accrescere le loro evoluzione 

personale integrando nuove 

conoscenze 

• Soci Asi già Operatori del 

Benessere che intendano integrare 

le loro tecniche di riequilibrio 

energetico per sé e per gli altri 



Elenco Docenti ASI Maria Paola Chizzoli, Marco Bernabei 

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 
nb. La commissione esaminatrice non può essere uguale ai docenti 

Sergio Gabrielli, Sara Muraglia 

Contributo di Partecipazione  

  

€ 82,00 per ciascun incontro per gli 

associati 

€ 119,00 per i non ancora associati 

Modalità di pagamento 
 

bonifico bancario o cassa 

Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

Quota di ammissione  all’associazione 

Quota associativa per l’anno in corso 

Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

rilascio del  Diploma Nazionale ASI 

       rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

 Materiale  didattico  slide - pdf – file audio – file 
video  - brochure - 

Tessera Konsumer Italia 

       rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che              

        richiedono più step o annualità 

 

 

 


