
Amra Maria Grazia Bambini, professionista olistico, 
musicista e insegnante, diplomata in Pianoforte, 

laureata in Economia e Commercio, ha una 
formazione poliedrica che coniuga l’aspetto 
artistico con le esigenze di concretezza che il 
nostro mondo richiede. Da sempre è alla ricerca 

di tutto quello che può aiutare a sentirsi più 
completi e più connessi con tutti e con tutto. Tra 

le formazioni più importanti quella sulle Costellazioni 
familiari (con Attilio Piazza, Bertold Ulsamer, Bert Hellinger, Ramateertha 
Robert Doetsch, Sneh Victoria Schnabel), quella in Comunicazione 
personale e transpersonale, quella sulle relazioni Uomo Donna, quella 
sulla lettura dell’inconscio attraverso tecniche di varia provenienza. 
Recentemente ha frequentato il corso di specializzazione Metodo PI 
(Base) “Psicobiologia Emotivo-Comportamentale Integrata” con Erica 
Poli e Diego Ingrassia e sta frequentando il corso avanzato.  E’ Master 
Reiki. Da sempre la chiave più importante è la sua particolare sensibilità, 
che le consente di intuire la via più veloce per essere d’aiuto nelle varie 
situazioni. Ha inciso i CD di meditazione "Ho’oponopono Riconnessione 
Profonda", "Dalla Tempesta alla Quiete" e "Prendersi per mano".

Giancarlo Benucci, professionista olistico, 
facilitatore e didatta di Biodanza - Sistema 

Rolando Toro. Ha ampliato le sue conoscenze 
nelle estensioni di: I Misteri della Femminilità 
e Mascolinità Profonde, Il movimento umano, 
Il conflitto e le Relazioni, Sessualità Amore e 

Coppia. Da sempre attratto dalle pratiche che 
risuonano con la voce dell'Anima, che aiutano 

a lasciar andare tutto ciò che ostacola l'espansione 
della consapevolezza. Insegnante di educazione fisica, profondo 
conoscitore del mondo dell’agonismo da cui si è staccato perché non 
risuonava più con la sua essenza. Si è specializzato nelle problematiche 
relative alle disabilità, sviluppando in tal modo la capacità di ascoltare 
al di là delle parole. Docente referente per  l’educazione alla salute. 
Formatore in corsi di aggiornamento. Esperto di dinamiche di gruppo 
e di rilevazione dei segnali di disagio nella scuola. Recentemente ha 
frequentato il corso di specializzazione Metodo PI (Base) “Psicobiologia 
Emotivo-Comportamentale Integrata” con Erica Poli e Diego Ingrassia.

PERCORSO OLISTICO 
DI FORMAZIONE

I corsi si terranno a Treville di Castelfranco.

ORARI:
sabato      I MODULO    9,30 - 13,30   II MODULO    14,30 - 18,30
domenica  III MODULO  9,30 - 13,30   IV MODULO   14,30 - 18,30
Il seminario è articolato in modo da permettere la partecipazione ad ogni 
singolo modulo di 4 ore.

COSTI:

Costo formazione intera (128 ore): €. 1000,00 
Costo da quattro seminari in su a scelta: €. 150,00
(dopo la frequenza di tre seminari al costo di € 200 ciascuno il quarto risulterà gratuito  
e i successivi costeranno € 150).
Costo seminario singolo intero (16 ore): €. 200,00
Costo tre moduli a scelta (12 ore) €. 160,00 
Costo due moduli a scelta (8 ore): €. 120,00 
Costo singolo modulo (4 ore): €. 70,00

È prevista la possibilità di borse di studio per persone motivate ma con 
difficoltà economiche.
Modalità di pagamento formazione intera: € 360,00 alla prenotazione.
La quota restante è suddivisa in 8 rate da €. 80,00 da saldare all’inizio di ogni 
seminario.
Per prenotare le altre opzioni di frequenza è richiesta una caparra di €. 50,00 e 
il saldo all’inizio del seminario o del modulo.

Attività professionale svolta ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013.
La frequenza genera crediti per la formazione del 
curriculum olistico o degli ECP (EDUCAZIONE CONTINUA 
PROFESSIONALE) S.I.C.O.OL Società Italiana Counselor 
e Operatore Olistico - Associazione di categoria 
professionale, per tutti gli usi consentiti dalla L. 4/2013.

a seminario

Per info: 
Maria Grazia Bambini
 +39 347 2446411      
 Amra Maria Grazia Bambini
 mariagraziabambini@gmail.com

DOCENTI :

Al Servizio
della Vita

Orari & CostiAmra Maria Grazia Bambini

Giancarlo Benucci

PERCORSO OLISTICO

Percorso di aggiornamento per 
professionisti olistici o per chi 
desidera porre questo principio 
alla base del proprio percorso 
di formazione per diventare  
professionista olistico; o anche 
per chi semplicemente vuol fare 
chiarezza nelle proprie relazioni  
con gli altri.



PER AGEVOLARE UNA PERSONA A RITROVARE SÈ STESSA
OCCORRE SAPER ESSERE PRESENTI A SÈ STESSI.

ASCOLTO DI SÈ PER ESSERE CAPACI DI ASCOLTARE. 
L’ALTRO. (20-21 Ottobre 2018)

Modulo 1 (Sabato 20 Ottobre dalle 9,30 alle 13,30)   
Ascolto di me quando sono da solo

Modulo 2 (Sabato 20 Ottobre dalle 14,30 alle 18,30)   
Ascolto di me mentre mi relaziono con l’altro

Modulo 3 (Domenica 21 Ottobre dalle 9,30 alle 13,30)
Ascolto di me mentre ascolto l’altro

Modulo 4 (Domenica 21 Ottobre dalle 14,30 alle 18,30) 
Ascolto di me mentre mi metto al servizio dell’altro

COLTIVARE LA CAPACITÀ DI ACCOGLIERE SÈ STESSI  
E LE PROPRIE DIFFICOLTÀ PER POTER FARE  
LO STESSO CON L’ALTRO. (17-18 Novembre 2018)

Modulo 1 (Sabato 17 Novembre dalle 9,30 alle 13,30)   
Cosa osservo in me quando sono in difficoltà

Modulo 2 (Sabato 17 Novembre dalle 14,30 alle 18,30)   
Cosa faccio quando sono in difficoltà

Modulo 3 (Domenica 18 Novembre dalle 9,30 alle 13,30)
Cosa osservo in me quando una persona vicina è in 
difficoltà

Modulo 4 (Domenica 18 Novembre dalle 14,30 alle 18,30) 
Il triangolo vittima, carnefice e salvatore

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE COSTELLAZIONI 
FAMILIARI, IL RAPPORTO CON IL PADRE E CON LA MADRE. 
(15-16 Dicembre 2018)

Modulo 1 (Sabato 15 Dicembre dalle 9,30 alle 13,30) 
Il rapporto con il padre

Modulo 2 (Sabato 15 Dicembre dalle 14,30 alle 18,30) 
Il rapporto con la madre

Modulo 3 (Domenica 16 Dicembre dalle 9,30 alle 13,30)
Riconoscere le proiezioni del padre e della madre sulle 
persone vicine

Modulo 4 (Domenica 16 Dicembre dalle 14,30 alle 18,30)
Occupare il posto giusto nella famiglia di origine

 
LA POTENZA DEL PER-DONO, IL SUCCESSO NELLA 
RESPONS-ABILITÀ. (19-20 Gennaio 2019)

Modulo 1 (Sabato 19 Gennaio dalle 9,30 alle 13,30) 
La potenza del per-dono che nasce dal cuore

Modulo 2 (Sabato 19 Gennaio dalle 14,30 alle 18,30)   
Agevolare il cliente a per-donare

Modulo 3 (Domenica 20 Gennaio dalle 9,30 alle 13,30)
Assumersi la respons-abilità di ogni pensiero, parola e azione

Modulo 4 (Domenica 20 Gennaio dalle 14,30 alle 18,30)
Agevolare il cliente a riprendersi la respons-abilità

NON ESISTONO ERRORI SOLO ESPERIENZE: AIUTARE 
SÈ STESSI AD USCIRE DAL CONCETTO DI GIUSTO E 
SBAGLIATO. (16-17 Febbraio 2019)

Modulo 1 (Sabato 16 Febbraio dalle 9,30 alle 13,30)   
Accorgersi del giudizio dentro di noi  

Modulo 2(Sabato 16 Febbraio dalle 14,30 alle 18,30)   
Accogliere ciò che arriva come un messaggio da decifrare

Modulo 3 (Domenica 17 Febbraio dalle 9,30 alle 13,30)
Sapere che tutto è perfetto nella realtà quotidiana

Modulo 4 (Domenica 17 Febbraio dalle 14,30 alle 18,30) 
L’intelligenza della vita

RISPETTO DELLA PROPRIA VERITÀ È DELLA VERITÀ 
DELL’ALTRO. (16-17 Marzo 2019)

Modulo 1 (Sabato 16 Marzo dalle 9,30 alle 13,30)    
Chi sono e quali principi etici voglio accogliere e 
concretizzare

Modulo 2 (Sabato 16 Marzo dalle 14,30 alle 18,30)   
Essere consapevoli della proiezione del cliente su di noi

Modulo 3 (Domenica 17 Marzo dalle 9,30 alle 13,30)
Accogliere le scelte del cliente rispettando sè stessi

Modulo 4 (Domenica 17 Marzo dalle 14,30 alle 18,30)
Sapersi ritirare quando non si può essere utili

LA VISIONE DI INSIEME. (13-14 Aprile 2019)  
 Modulo 1 (Sabato 13 Aprile dalle 9,30 alle 13,30)    
Aprirsi ad intuire e decodificare il puzzle della propria vita 
 
Modulo 2 (Sabato 13 Aprile dalle 14,30 alle 18,30)    
Aprirsi ad intuire e decodificare il puzzle della vita del cliente

Modulo 3 (Domenica 14 Aprile dalle 9,30 alle 13,30)  
Porsi con il cliente dalla prospettiva più adeguata

Modulo 4 (Domenica 14 Aprile dalle 14,30 alle 18,30)
Seguire l’energia del cliente

 

LA DIMENSIONE SPIRITUALE. (18-19 Maggio 2019)
 
Modulo 1 (Sabato 18 Maggio dalle 9,30 alle 13,30)    
Essere coscienti di una forza più grande 
 
Modulo 2 (Sabato 18 Maggio dalle 14,30 alle 18,30)    
Creare vuoto per poter essere un canale per il cliente

Modulo 3 (Domenica 19 Maggio dalle 9,30 alle 13,30)
Connettersi con la natura meravigliosa del cliente

Modulo 4 (Domenica 19 Maggio dalle 14,30 alle 18,30)
Agevolare il cliente ad aprirsi all’intelligenza della vita

La relazione con il cliente


