COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CORSO
Il Ròseo Hotel Leon d’Oro si
trova a Verona, Viale del Piave, 5.
A piedi: 500 mt dalla Stazione
di Verona Porta Nuova.
In auto: Casello autostradale
Uscita di Verona Sud. Seguire
le indicazioni per il Centro.
Superata la Fiera di Verona,
dopo il cavalcavia a destra
si trova l’ingresso dell’Hotel.
In taxi: Radiotaxi, servizio 24
ore su 24 - Tel 045 532666.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 80 €
La quota di partecipazione dà diritto a una sessione privata gratuita
(di circa due ore) col dr. Adriano Bilardi, previo appuntamento.
Le iscrizioni si chiudono alle ore 24:00 di giovedì 9.03.2017.
PayPal: adrianobilardi@gmail.com
Bonifico bancario intestato a: ADRIANO BILARDI
Unicredit Banca - Verona, Piazza R. Simoni, 8 - IBAN: IT78W 02008 32974 001304132380
(nella causale indicare: Cognome, Nome, telefono, e-mail,
Seminario IPNOSI REGESSIVA del 12.03.2017 - VR)
L’attestato di partecipazione e le slides presentate
durante il seminario saranno spediti in formato elettronico.
L’evento sarà videoregistrato per scopi didattici e di studio (non commerciali).

Segreteria Organizzativa

Telefono: 335 5396141
e-mail: info@adrianobilardi.it

Domenica 12 marzo 2017
dalle 9:30 alle 18:30
RÒSEO HOTEL LEON D’ORO - SALA LEONARDO
Verona - Viale del Piave, 5

Il recupero di memorie del nostro passato può permetterci di elaborare oggi, con la

PROGRAMMA

maturità raggiunta, esperienze che, all’epoca in cui le abbiamo vissute, ci hanno
sovrastato, creando i presupposti di disagio e sofferenza futuri.

9:30 – 10:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Anche esplorare le nostre (ipotetiche) vite passate è un’esperienza a forte impatto
emotivo, che, nel rispetto delle nostre credenze, ci consente di giungere a una nostra
personale comprensione del nostro scopo esistenziale. Ci aiuta a sciogliere i nodi che ci
impediscono di andare avanti, ci illumina su alcune inspiegabili fobie o attrazioni, sul

10:00 – 11:15 La trance ipnotica: induzione e utilizzazione
ESERCITAZIONE PRATICA
DISCUSSIONE

11:15 – 11:30 Pausa

nostro persistere in atteggiamenti che ci arrecano sofferenza. L’Ipnosi Regressiva è un
viaggio verso nuove dimensioni psichiche, che può farci trovare le risposte alle domande
che da tempo ci poniamo.

11:30 – 13:00 La regressione ipnotica e l’esplorazione dell’inconscio
ESERCITAZIONE PRATICA
DISCUSSIONE

L’esperienza della regressione ipnotica ci può aiutare a superare la paura della morte e
13:00 – 14:30 Pausa (pranzo)

il dolore della separazione.
Il viaggio spazio-temporale può essere anche compiuto nella direzione del futuro, creando
le premesse di un convinto e motivato orientamento della vita su progetti e traguardi
che ci attendono.
Dott. ADRIANO BILARDI

14:30 – 16:15 La regressione ipnotica a ipotetiche vite precedenti
ESERCITAZIONE PRATICA
DISCUSSIONE

16:15 – 16:30 Pausa

Professional Counselor, Certified Hypnotherapist. Master
Trainer di Programmazione neurolinguistica. Coach. Formatore.
Esperto in ipnosi.
Riceve su appuntamento [335 5396141].

www.adrianobilardi.it

16:30 – 18:30 La regressione e la progressione sulla time-line
ESERCITAZIONE PRATICA
DISCUSSIONE

