DOMENICA 14 APRILE 2019
Orari: 09.00 / 17.00

ROMA
Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B - Tel. 06.47.68.11
Relatore: Tiziana Zubani

NOMABIT TEST – 1° LIVELLO
COERENZA EMOZIONALE
“Il Nucleo è quella struttura di energia INCONSCIA - di valore potenziale attivabile - che modula le due
polarità COSCIENTI “Più” (positiva/utilizzata) e “Meno” (negativa/rifiutata), ricercando l’ideale coerenza
emozionale”.
Uno dei compiti del terapeuta è quello di trovare il filo conduttore delle manifestazioni fisiche ed emotive
del paziente per comprendere il processo in atto.
Rendere più profondo e coerente l’ascolto, non solo delle parole ma di quanto è strutturato dietro ad
esse, nella scelta o meno dei colori, è un processo che favorisce il miglior successo terapeutico.
Conoscere la meditazione e introdurla nel lavoro clinico, con alcune tecniche che si apprenderanno
durante il corso, permette al terapeuta di gestire e tradurre i contenuti che il paziente trasferisce durante
la seduta.
La meditazione è uno strumento attivo a più livelli: espande la capacità percettiva, permette di dare la
giusta valenza a ciò che ci circonda, assemblando il percepito e il conosciuto. Tutte le emozioni, le
sensazioni e i pensieri si uniscono e si strutturano in un costante rinnovamento; ridefinendo le azioni.

PROGRAMMA DEL CORSO
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La matrice psicoenergetica
Il colore come linguaggio delle emozioni
Il colore come rappresentazione dell’inconscio
Il test della “coerenza emozionale”
Struttura-colore-emozione e vibrazione Nomabit
Il valore del nucleo
Gestione e sviluppo del test
Il test formulato per i bambini
Parte pratica

> Durante il corso saranno dedicati ampi spazi a prove
pratiche, test e laboratori didattici.
> L’evento è di tipo esperienziale

CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa)
*Quota associativa SIMF valida per un anno: € 50,00
(associazione a SIMF riservata a medici, odontoiatri, dietisti e biologi)

Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata dal seguente modulo di iscrizione
controfirmato e da avvenuto pagamento, almeno 15 giorni prima della data dell’evento.

Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · www.simf.it – Corsi Medici

SCHEDA DI ADESIONE
Nomabit Test 1° livello –ROMA, 14 aprile 2019
Nome e Cognome_________________________________________________________
Professione______________________________________________________________
CF ____________________________P IVA _______________________SDI___________
Via ____________________________________________________________________
C.A.P. _______________Città ______________________________ Prov. __________
Tel. ___________________________________Cell. _____________________________
E-mail _______________________________pec_______________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
o Pay Pal (tramite il sito www.simf.it – corsi Medici)
o Bonifico bancario a favore SIMF
Deutsche Bank, fil. di Lesmo, IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
L’iscrizione si riterrà confermata solo ad avvenuto pagamento, che potrà essere dimostrato anche inviando, via fax o via
mail, la ricevuta postale o l’ordine di bonifico.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Diritti Dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy e s.m.i.,
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del
trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: info@simf.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e s.m.i., il consenso per finalità di marketing, può
essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “Diritti
dell’Interessato” della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.

Firma __________________________________________

SIMF - Via Manzoni, 35 | 20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.6064886 | info@simf.it

