
INFORMAZIONI 

E CONTATTI: 
Per iscrizioni telefonate al 

Dr. Alessandro Calzolari 
337459557 

 

DATE DEGLI INCONTRI: 

Tre incontri: 13/15 settembre 2013 

8/10 novembre 2013 

7/9 gennaio 2014 

da ven. sera a dom. matt. Orario: 

Ven.: 18-21 

Sab.: 9.30-12,30/ 

15,30-18,30/20,30-21,30 

Dom.: 9-13 

 

SEDE DELL’INCONTRO: 
Hotel Acler 

Via  Monsignor Caproni 36,  

LEVICO Terme (TN) 38056 

3355977153-0461706167 
 

Si potrà alloggiare presso  

l’Albergo ACLER 
 

 

  

 

I CONDUTTORI: 

Dr. Alessandro Calzolari 

Medico antroposofo 
Da molti anni si occupa di ricerca per la 

crescita globale dell’individuo per lo 

sviluppo dei Talenti e delle Risorse, 

facilitatore di PSYCH-K 
 

Adriana Morales Henao 
Counselor 

Accompagnatrice delle persone in momenti 

di crisi (ad indirizzo antroposofico), 

Costellatrice Sistemica e famigliare, 

facilitatrice di PSYCH-K 
 

 

Insieme da alcuni anni su richiesta 

tengono laboratori per Coppie e 

Seminari Di Autobiografia, 

Laboratori sui Temperamenti, 

Costellazioni Famigliari  

 
 

 

 

 

 

LABORATORIO SEMINARIALE 

LA BIOGRAFIA 

COME FORZA DI 

AUTOGUARIGIONE E CRESCITA 

          
 

 

 

Dr. Alessandro Calzolari 

Medico 

 

Adriana Morales Henao 

                      Counselor                                         
 



OBIETTIVI: 
Il Seminario Biografico cercherà 

attraverso esperienze pratiche guidate di 

far scoprire, sperimentare e conoscere le 

forze e le leggi che sostengono e aiutano 

l’essere umano durante la sua vita 

individuale. 

 

 

Si lavorerà per creare una propria “Curva 

Biografica” per evidenziare i rapporti e le 

relazioni manifeste e nascoste tra i fatti 

accaduti e gli eventi interiori vissuti.  

Così si acquisiranno gli strumenti 

individuali per poter trovare le motivazioni 

e le forze interiori di volontà per i 

cambiamenti e le trasformazioni a cui 

ognuno anela. 

 

 

Si proverà a chiarire le possibili polarità 

delle varie fasi della vita per mostrare le 

opportunità di maturazione delle risorse e 

dei talenti individuali durante lo svolgersi 

dell’esistenza. 

 

 

Si faranno esercitazioni pratiche 

individuali, a piccoli gruppi, in modo da 

poter verificare e approfondire i contenuti 

accolti nel Seminario. 

 

 

 

 

Si affronteranno le domande e le questioni 

spinose sul destino e la responsabilità, in 

vista di cogliere le reali possibilità della 

liberta individuale. 

 

 

 

 

Proveremo a riconoscere il modo polare di 

agire e di incontrarsi delle nostre forze del 

passato (Io inferiore) con quelle 

provenienti dal futuro (Io superiore) e 

come ci possiamo preparare a ricevere 

tutto quello che ci manca per riuscire a 

rimediare alle nostre omissioni. 

 

 

Tenteremo di sviluppare le forze che 

potrebbero trasformare “i guai” della vita 

in utili provocazioni e occasioni per creare 

la nostra straordinaria “opera d’arte” 

biografica unica e irripetibile. 

 

 

Si utilizzeranno gli strumenti del “viaggio 

interiore retrospettivo” e delle 

Costellazioni Sistemiche per approfondire 

e chiarire con un ulteriore punto di vista la 

propria biografia individuale. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI:   
presso Dr. Alessandro Calzolari  

tel. 337.459557 fax 0461.707793 

Adriana Morales Henao 

tel. 340.3504678 

Il Seminario è riservato al massimo a 16 

partecipanti (minimo 10). 

Per chi avesse difficoltà particolari 

personali, si prega di contattare i 

conduttori 

COSTI: 
L’ammontare della partecipazione ad ogni 

Seminario è di € 300 (Per le coppie € 520). 

Versare un acconto di  di € 150 tramite 

bonifico bancario entro 15 giorni prima 

della 1
a
parte del corso utilizzando l’IBAN: 

IT26 T030 6951 2920 00006031190 (c/c 

6031190 ABI 03069 CAB 51292) intestato 

a Adriana Elvira Morales Henao. Per 

particolari problemi economici contattare 

il Dr. Calzolari Alessandro. 

 

Gli iscritti oltre i primi 16, resteranno di 

riserva in caso di rinuncia di qualche 

partecipante. Chi disdice entro 10 giorni 

prima del corso, recupera 90% se 

sostituito, o 50% se non sostituito da altro 

partecipante. Saranno comprese e servite 

ai partecipanti tisane calde, acqua 

minerale, snack e frutta. 

In caso di Annullamento del corso saranno 

rimborsate le quote versate. 


