
	

	

	

CALENDARIO CORSI 2019 

CITTÀ CORSO DATA 

MONSELICE 

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  

 

14.15 
Settembre 

CAGLIARI 

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 

28.29 
Settembre 

BOLOGNA 
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 

5.6 Ottobre 

TORINO 

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 

26.27 Ottobre 

MONSELICE 

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 

9.10 Novembre 

BOLOGNA 

Corso speciale ennesima annualità 

APERTO A TUTTI COLORO CHE HANNO FREQUENTATO UN CORSO DI 
FORMAZIONE TRIENNALE 
Introduzione per capire 

- Se i conflitti fossero delle soluzioni? 
- Se l’educazione ed il condizionamento fossero dei conflitti? 
- Se le definizioni permettessero i conflitti? 

La relazione 
La sessualità 

23.24 Novembre 

 

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. 



	

	

	

CALENDARIO CORSI 2019 
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 Cristina ten Kortenaar: corsi@badard.eu o via fax al num. 0594906788 
COGNOME/NOME 

TELEFONO/CELLULARE 

E-MAIL CORSO 
 


