SEDE DI FIUMICINO

CORSI PROFESSIONALI, SERVIZI,
GRUPPI ESPERIENZIALI

CALENDARIO 2021-2022
Eventuali altre iniziative (open day, presentazioni, conferenze,
seminari e corsi non facenti parte di percorsi professionali) sono
comunicate tramite newsletter e il sito della sede di Fiumicino
www.fiumicino-erbasacra.com
Erba Sacra – sede di Fiumicino
Via Passo Buole, 117 00054 Fiumicino (Roma)
Tel: 3382830984
mail: fiumicino@erbasacra.com
Facebook: erba sacra fiumicino

Gli Appuntamenti di Erba Sacra
SEDE DI FIUMICINO: Via Passo Buole, 117
www.fiumicino-erbasacra.com

Corsi Settimanali e Servizi Individuali
Calendario 2021-2022
CORSI SETTIMANALI
KUNDALINI YOGA
Mercoledì
Martedì e Giovedì

(Jasneet Singh - Marco)
(Jasneet Kaur – Laura))

MEDITAZIONE MENSILE sabato mattina
(percorso sui chakra)

ore 20,00-21,30
ore 18,00-19,30
ore 11,00-12,00

SERVIZI INDIVIDUALI
Tutti i giorni per appuntamento (3382830984 anche whatsapp)

CONSULENZE DI NATUROPATIA (Laura Guadagnini)
FLORITERAPIA DI BACH (Laura Guadagnini)
TRATTAMENTI OLISTICI (Silvia Pezzotti)
RIFLESSOLOGIA PLANTARE (Silvia Pezzotti)
TRATTAMENTI DI REIKI (Operatori Reiki Erba Sacra )
CONSULTI Numerologia tantrica (Marco Sanna)
LEZIONI INDIVIDUALI kundalini yoga (Insegnanti certificati Erba Sacra)

Erba Sacra- Sede di Fiumicino – Via Passo Buole, 117 Fiumicino (Roma)) Tel: 3382830984 - www.fiumicino-erbasacra.com
Mail:fiumicino@erbasacra.com
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Gruppi Esperienziali
Calendario Gruppi Reiki 2021-2022
REIKI TRADIZIONALE
(Master: Marco Sanna)

Domenica ore 15.30-17.30

2021
Settembre
Ottobre
Novembre

19
24
28

2022
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

2
20
27
24
15
5
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Gruppi Esperienziali
Calendario Bagno di Gong 2021-2022
BAGNO ARMONICO CON IL SUONO DEL GONG
(Master Jasneet Singh - Marco)

Domenica ore 18-19.30

2021
Settembre
Ottobre
Novembre

19
24
28

2022
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

2
20
27
24
15
5
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Agriturismo
Giulia di
Gallese
strada
cerreto,
snc
GALLESE
(VT)

9 – 10 OTTOBRE 2021
I SETTE GRADINI
PER LA FELICITA’
Seminario
esperienziale Yoga
Kundalini
Il seminario è strutturato in 2 giornate full immersion, alterneremo didattica,
Breathwalk – tecnica terapeutica di camminata consapevole che praticheremo
all’aperto percorrendo verdi sentieri nei dintorni di Gallese. La sera ci
rilasseremo con le vibrazioni del suono del gong che ci aiuteranno a trovare uno
stato di pace profonda.
Pratiche esperienziali di Yoga in una sala di 140 mq all’interno di una ex
chiesa del ‘600.
Sistemazione in camera doppia o tripla con letti singoli,
Free wifi, Cucina con prodotti bio e a km.0, cibi vegetariani, vegani Grande
piscina di 200 mq.
Vi aspettiamo per questa straordinaria occasione di condivisione nell’Armonia.

____

Conducono il
seminario
Jasneet Singh
(Marco)
e
Jasneet Kaur
(Laura)
____

Inizio 09.10
ore 10
termine
10.10 ore 17
____

Prezzo
Per
info e
prenotazioni
totale
3382830984

compreso
fiumicino@erbasacra.com
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29 – 31 OTTOBRE 2021
GESTIRE LO STRESS
&
SVILUPPO DELLE
POTENZIALITA’ UMANE
E PROFESSIONALI
Seminario Teorico
Pratico Esperienziale
3 gg full immersion
Il seminario è strutturato in 3 giornate full immersion, alterneremo Didattica,
Attivita Esperieziale di Yoga, Breathwalk – tecnica terapeutica di camminata
consapevole che praticheremo all’aperto percorrendo verdi sentieri. La sera ci
rilasseremo con le vibrazioni del suono del Gong che ci aiuteranno a trovare uno
stato di pace profonda.
Quando la tua vera essenza fiorisce come un fiore, la sua fragranza arricchirà la
tua presenza ed eleverà gli altri.
Vi aspettiamo per questa straordinaria
occasione di condivisione nell’Armonia.

Agriturismo
Giulia di
Gallese
strada
cerreto,
snc
GALLESE
(VT)
____

Conducono il
seminario
Jasneet Singh
(Marco)
e
Jasneet Kaur
(Laura)
____

Inizio 29.10
ore 11.30
termine
31.10 ore 17
____

a chi è rivolto :
Per
info ee a
Alle
aziende
chiunque
prenotazioni
desideri
3382830984
migliorare le
relazioni nella
fiumicino@erbasacra.com
propria sfera
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Seminario Teorico Pratico Esperienziale per fornire strumenti
concreti e rapidi atti a migliorare la qualità della vita privata e
professionale.
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Ideatori del progetto “Gestire lo stress & Sviluppo delle potenzialità umane
e professionali”
Marco Sanna & Laura Guadagnini
Direttore Didattico: Marco Sanna
Resp. Organizzazione: Laura Guadagnini
Per informazioni e prenotazioni:
Mobile: +39 338.2830984
e-mail: fiumicino@erbasacra.com

MOTIVAZIONI
Ogni essere Umano è chiamato a sostenere quotidianamente, sfide, cambiamenti e pressioni,
…. Restando sempre flessibile mentalmente, e con un sistema nervoso saldo e forte.
Il modello di leadership tradizionale, fondato su un approccio prevalentemente razionale,
non è più sufficiente, un leader oggi deve rappresentare una nuova dimensione di
leadership sviluppare delle qualità , quali capacità relazionali e di ascolto, intelligenza
intuitiva, equilibrio e centratura, gestione dell’energia, resilienza, capacità di
recupero, consapevolezza, chiarezza mentale, determinazione, e saggezza.

OBIETTIVO
Fornirti strumenti concreti e rapidi per migliorare la qualità della tua vita privata e
professionale.
Quando la tua vera essenza fiorisce come un fiore, la sua fragranza arricchirà la tua presenza,
ed eleverà gli altri.
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DESTINATARI
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tutte le persone interessate a migliorare la qualità della propria vita privata e professionale
Manager
Liberi Professionisti
Operatori Olistici
Formatori
Dirigenti
Project Manager
Team leader
Personale addetto alla comunicazione
Qualifiche di responsabilità
Figure che si relazionano con la clientela
Tutte le aziende per migliorare il benessere dei dipendenti (Welfare aziendale)
Chiunque desideri migliorare le relazioni nella propria sfera privata e familiare

L’epoca attuale è estremamente sfidante e le regole del
gioco cambiano in continuazione a tutti i livelli
Tutti noi dobbiamo avere una flessibilità, una resilienza ed un
Sistema nervoso ancora più forte rispetto al passato
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STRUTTURA DEL SEMINARIO
Il Seminario ’ “Sviluppo delle potenzialità Umane e professionali” è strutturato in 3 giornate full immersion,
durante il percorso si alterneranno le seguenti attività:
✓ Didattica in aula
✓ Attività esperienziale di Yoga Kundalini
✓ Pranayama – la scienza del respiro in cui vengono utilizzate delle tecniche respiratorie con lo scopo
di disciplinare il respiro, controllarlo, espanderlo e utilizzare più consapevolmente il sistema
respiratorio.
✓ Breathwalk – Tecnica terapeutica di camminata consapevole che praticheremo all’aperto,
percorrendo verdi sentieri nei dintorni della struttura che ci ospita.
✓ Meditazioni per rendere la nostra mente più chiara e focalizzata all’azione
✓ Bagno Armonico con le vibrazioni del suono del Gong – bagni vibrazionali che ci aiutano a ritrovare
noi stessi favorendo uno stato di pace interiore profonda
✓ Saluto al Sole – pratica Yoga da fare al mattino per fare il pieno di energia e risvegliare la ricettività
del corpo.
✓ Sadhana Mattutina - pratica da fare al mattino. Con questa pratica viene attenuato il dominio
dell’ego sulle abitudini, sulle emozioni e sui pensieri.

Il percorso può essere frequentato da
tutti, anche da chi non ha mai praticato
yoga.
Tutti possono partecipare, non ci sono
limiti di età

GLI ARGOMENTI CHE
APPROFONDIREMO
• Calmare la mente con tecniche di meditazione
Tecniche di meditazione per indurre calma nella mente, per migliorare concentrazione e creatività
• Capacità relazionali - Acquisire le giuste capacita relazionali, in funzione del proprio ruolo.

• Gestione di eventi circostanziali, con situazioni, o interlocutori ostili
Acquisire le tecniche da applicare, al verificarsi di eventi o interlocutori non predisposti a
Relazionarsi con noi.
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• La relazione con l’altro, per meglio comprendere chi siamo – Attraverso lo Yoga
comprenderemo perché tutte le relazioni, sono, enormi opportunità di apprendimento e crescita

•

Gestire lo stress – La Capacità di gestire lo stress nella vita lavorativa e quotidiana attraverso la
disciplina dello Yoga Kundalini

•

Rafforzare il Sistema Nervoso – Una delle cause dietro a tante forme di esaurimento e fatica

cronica, può essere spesso un sistema nervoso stanco. Attraverso lo Yoga lavoreremo per
riequilibrare il funzionamento degli emisferi cerebrali e rafforzeremo il sistema nervoso
• Prendere coscienza delle emozioni, e saperle gestire – Utilizzeremo tecniche millenarie
di Yoga Kundalini per riconoscere, accettare e gestire emozioni, come:
Rabbia ed Ira
Paura
Tristezza
Ansia
Queste emozioni, nascono, crescono e poi si dissolvono, spetta a noi essere in grado di lasciarle
Andare, e magari con il tempo, con intensità sempre minore.

• Attenuare il dominio dell’ego sulle abitudini, sulle emozioni e sui pensieri
• Creare un profondo equilibrio e Unità tra la dimensione fisica, quella mentale e
quella spirituale
• Attivazione di un processo di auto-conoscenza e di auto-realizzazione personale
• Cibi nutrienti e sostanziosi, i cibi nutrienti vi danno energia e forza, i cibi
sostanziosi sono quelli che curano il corpo e lo tengono bene

Registrazione Partecipanti:
Il Venerdì ore 09.30 – 11.00
Inizio del seminario:
Il Venerdì ore 11.30
Termine del Seminario:
La Domenica ore 16.30
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DOCENTI
Jasneet Singh – Marco Sanna
Inizia la pratica di Kundalini Yoga nel 1996
Insegnante di Kundalini Yoga Certificato KRI (Kundalini Research Institute) e
IKYTA I° e II° livello
Nel 2017 consegue Certificato di Specializzazione Yoga Kundalini “La scienza
della Mente per la leadership ed il Successo” certificato Yoga Alliance e Waldzell
school of Yoga.
Diploma Istruttore Yoga conferito da CSEN n. iscrizione 54547
Iscritto nel Registro Professionale degli Operatori Olistici di ASPIN, cod. n. RM1212-OP-F.
Master REIKI, diploma nazionale conferito da CSEN n. 49233
Master GONG, operatore del suono del Gong e delle sue applicazioni Terapeutiche.
Co-Ideatore del corso “La Coppia Illuminata”: percorso su come arricchire e
Migliorare qualsiasi relazione.
Direttore Didattico, Docente e co-ideatore corso Magister “L’Arte del Trasferire”
Direttore Didattico, Docente e co-ideatore corso “Fai fiorire la tua vera essenza”

DOCENTI

Jasneet Kaur – Laura Guadagnini
Insegnante di Kundalini Yoga Certificato KRI (Kundalini
Research Institute) e IKYTA I° livello
Esercita la Professione di Naturopata iscritta nei Registri ASPIN ,
Specializzata in Floriterapia di Bach
Operatrice Reiki
Counselor olistico
Direttrice del centro Erba Sacra di Fiumicino
Co-ideatore e Docente corso “Fai fiorire la tua vera essenza”
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COSTO DEL SEMINARIO COMPLETO
€ 310,00 comprensivo di:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tassa d’iscrizione al seminario
Tesseramento annuo Centro Olistico Erba Sacra
Materiale didattico
3 giorni di corso tenuti dai nostri docenti
Rilascio attestato di partecipazione
50 Crediti formativi ECP validi per gli iscritti nei registri
professionali ASPIN

Pagamento: Euro 90,00 all’iscrizione – saldo entro il 30.09.2021
Si comunica che in caso di nuova emergenza sanitaria covid-19 , che impedira’ lo spostamento tra regioni ,
l’importo versato verra’ totalmente rimborsato in Voucher della validità di 3 anni.

COSTO DEL SOGGIORNO
€ 180,00 comprensivo di:
✓ Soggiorno in struttura ricettiva
✓ Pensione completa, pasti vegetariani (vegan su richiesta),
inizio con il pranzo del venerdì, termina con il pranzo della
domenica.
✓ Cucina con prodotti Bio a km 0
✓ Acqua, Tisane, Frutta, snack nelle pause
✓ Prezzo totale per 3 gg a persona
✓ Sistemazione in camera doppia o tripla con letti singoli
✓ Connessione wi-fi
✓ Grande piscina 200 mq

Pagamento: Euro 80,00 all’iscrizione – saldo entro il 30.09.2021
Si comunica che in caso di nuova emergenza sanitaria covid-19 , che impedira’ lo spostamento tra regioni ,
l’importo versato alla prenotazione verrà totalmente rimborsato in Voucher della validità di 3 anni.
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AGGIORNAMENTO COVID 19
SANIFICAZIONE
AMBIENTI

DISINFETTANTE
PER MANI

DOCENTI
CON DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

RISPETTO DISTANZE
DI SICUREZZA

SEDE DEL SEMINARIO
Prima data utile : 29 – 30 – 31 Ottobre 2021
Dove: GALLESE (VT)
Struttura : Agriturismo Giulia di Gallese
Strada Cerreto, snc - Gallese (VT)
Le pratiche esperienziali verranno svolte in una sala di 140 mq all’interno di una ex chiesa
del ‘600.

Come raggiungere Gallese:
•

In Aereo, siamo a 110 Km dall’Aeroporto di Fiumicino, siamo organizzati con Servizio Navetta da e
verso l’aeroporto

•

In Treno siamo a 4 Km dalla Stazione Ferroviaria Gallese Scalo Teverina, siamo organizzati con
Servizio Navetta da e verso la Stazione.

•

In auto potete raggiungerci facilmente tramite l’Autostrada A1 ROMA FIRENZE – Uscita Magliano
Sabina. all’interno della struttura troverete un ampio parcheggio gratuito per la vostra auto.
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Posti Limitati
I posti disponibili sono limitati, le
prenotazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo.

Per info e Prenotazioni.
fiumicino@erbasacra.com
3382830984
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A breve Pubblicheremo il calendario
aggiornato per le prossime date
I seminari si svolgeranno in varie città
d’Italia.

Erba Sacra- Sede di Fiumicino (Roma) Via Passo Buole, 117 Tel: 3382830984
www.fiu micino -erbasacra.com - M a i l : fiumicino@erbasacra.com
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Gruppi Esperienziali
Viaggio nel regno dei cristalli
L’A-B-C per iniziare con i cristalli
(Federico Bassetti)

Sabato 19 Febbraio 2022
Domenica 20 Febbraio 2022

ore 14.30-18.00
ore 09.30-18.00

Corso teorico, pratico e sensoriale per conoscere i cristalli da vicino
Trascorreremo un week end a contatto con le anime dei cristalli, per
conoscerla attraverso le loro pulsazioni e la nostra sensibilità e percezioni
..Ognuno ha la propria via …. scopriamola

Per info, costi e Prenotazioni.
fiumicino@erbasacra.com
3382830984

