Un metodo rivoluzionario che aiuta a ritrovare
il proprio posto e il proprio potenziale
nella vita familiare, relazionale e professionale

Conferenze Gratuite

Martedi
12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile,
14 maggio, 11 giugno, 9 luglio 2019
ore 21.00
CENTRO NATURA
Via degli Albari, 4a - Bologna

Sessioni di gruppo

Domenica
17 febbraio, 17 marzo, 14 aprile,
19 maggio, 16 giugno, 14 luglio 2019
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
UN PASSO DOPO L’ALTRO
Via degli Angeli, 24/a - Bologna

Laboratori di formazione

Domenica
27 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo,
7 aprile, 12 maggio, 9 giugno 2019
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
UN PASSO DOPO L’ALTRO
Via degli Angeli, 24/a - Bologna

Graziella Bertozzi
Naturopata, chinesiologa, esperta
viaggiatrice per terra e per mare.
Pratico e insegno varie tecniche
energetiche, di riequilibrio fisico
ed emozionale apprese in varie
parti del mondo. Per molti anni
sono stata un’allieva del dottor
Roy Martina a cui devo molto
della mia formazione. Anche grazie ai suoi insegnamenti
dal 1995 mi occupo di alimentazione e stile di vita
con il programma da me ideato chiamato Protocollo
alimentare.
Ogni anno organizzo viaggi-seminario in Italia e nel
mondo: Camminare in silenzio sui Monti sacri del
Gargano, Camminare con i cinque sensi nel deserto
marocchino, Crociera Magica alle Maldive.
Sono stata un’allieva di Bert Hellinger, Maestro delle
Costellazioni Familiari, che ho conosciuto a Roma nel
2002, ancora oggi mio grande ispiratore. Ho completato
la mia formazione presso la sua scuola di allora A.B.H.I.
(Associazione Bert Hellinger Italia) dal 2002 al 2005. Da
settembre 2005, ogni mese, tengo a Bologna un gruppo
di lavoro con le Costellazioni familiari, sistemiche,
organizzative e grazie alla mia lunga esperienza
manageriale, anche aziendali.
Da quattro anni conduco a Bologna un Corso di
Formazione per Operatori Olistici in Costellazioni
Familiari e sistemiche.

Graziella Bertozzi

Armonizzatore familiare Trainer SIAF Italia N. ER101T-AF
Auditor SIAF Italia n. 58
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Cell. 3483906042
www.costellazionifamiliaribologna.it
www.graziellabertozzi.it
graziella@costellazionifamiliaribologna.it
ATTIVITÀ CONFORME AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013

Graziella Bertozzi

