
CALENDARIO CORSI 2017

CITTÀ CORSO DATA

BOLOGNA

Corso di Formazione Triennale (nuovo)
Primo incontro corso di formazione in Bio-Psicosomatica. Il corso 
prevede 4 incontri annui (8 giornate) per 3 anni. Per il 
programma dettagliato ed il contenuto, scarica la locandina.

13.14.15 Maggio
14.15.16 Ottobre

2.3.4 Dicembre

BOLOGNA

Tarocco e Biologia
Durante il corso ogni partecipante potrà fare un tiro completo di 
Tarocco su un problema preciso (malattia, comportamentale, 
relazionale, ecc.).
La risposta dei tarocchi identificherà il problema e la soluzione, 
che sarà ripresa con gli strumenti della Biopsicosomatica per 
concretizzare una soluzione immediata.

6.7 Maggio

BOLOGNA

Corso di Formazione Triennale (nuovo)
Primo incontro corso di formazione in Bio-Psicosomatica. Il corso 
prevede 4 incontri annui (8 giornate) per 3 anni. Per il 
programma dettagliato ed il contenuto, scarica la locandina.

13.14.15 Maggio
14.15.16 Ottobre

2.3.4 Dicembre

TORINO

Risentito Totale
Un seminario in cui si lavora sul “Risentito” con il cervello 
individuale e collettivo del gruppo in modo pratico per la 
soluzione di problemi

27.28.29 Maggio

FASANO (BR)

Sistemiamo le relazioni in difficoltà (e preserviamo quelle 
che funzionano)
Non ci sono problemi di relazione o di coppia o di sessualità 
perché il nostro cervello conosce già le soluzioni.
In questo campo ci sono solo tre tipi di difficoltà:

1. non vivere una relazione;
2. vivere una relazione che non va, senza sapere come 

sistemare le cose;
3. volersi separare e non sapere come fare.

Le recenti scoperte sul funzionamento del cervello e sugli 
ormoni danno delle risposte precise e semplici.
Corso pratico ed efficace, utile anche per chi ha voglia di 
conservare una buona relazione.

2.3.4 Giugno

Monselice 
(PD)

Spiritualità
Si tratta di incontri per risentire la presenza dello Spirito in ogni 
momento della nostra vita quotidiana. Una Evoluzione si deve 
vedere, deve avere degli effetti sul comportamento. La 
Spiritualità significa sbarazzarsi della struttura egotica che 
abbiamo acquisito da bambini.
Ogni volta sarà trattato un aspetto/tematica diversi

1.2.3 Luglio

Il senso del lavoro è quello di offrire alle persone un percorso di crescita e di conoscenza di sé che non ha una 
traccia ed una conclusione uguale per tutti.
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Per questo le proposte sono varie ed abbiamo pensato di offrire un’opportunità a chi desidera o ha bisogno di 
partecipare a più corsi, di avere uno sconto sul quarto corso frequentato nell’anno (anche a cavallo di due 
anni) del 50% sul costo del corso.

ISCRIZIONI: inviare la presente scheda compilata via e-mail a Gabriella Dal Mas: segreteria@badard.eu o via fax al num. 0594906788

COGNOME/NOME

TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL CORSO


