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INFORMAZIONI SULLA DISCIPLINA
1. nome della disciplina
Quantum PSYCOLOGY

2. descrizione della disciplina
Tecnica pratica per trasformare programmi subconsci e di ipnosi spirituale derivata dalla Unfied
Physics e dalla antica spiritualità

3. Scopo

Voler aiutare me stesso e gli altri a uscire dalla “matrix”

4. quali sono stati i punti riferimento per l’ideazione della disciplina ( scienziati, autori, libri, lavoro,

professione) ?
Fisica quantistica, fisica unificata, Jung, Nassim Haramein, Jasmuheen, antica medicina cinese,
sciamani, …

5. descrizione e storia della disciplina

Sviluppata in seguito alle esperienze di studi di ingegneria, fisica, Jung, antiche tecniche dei
Kahunas, aborigeni, medicina antica cinese e praticata innanzitutto per cambiare la nostra vita

6. PROGRAMMA GENERALE PRIMO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
SPIRITUAL QUANTUM COACHING – 70 ORE – Corso dell’Ing Giovanni VOTA.
MATERIE:

1. Introduzione alla Fisica Unificata per l’SQC

Questa parte fa riferimento diretto alla Unfied Physics di Nassim Haramein. Comprendiamo le
basi scientifiche delle tecniche che andremo ad imparare e ad applicare, derivate dalle Antiche
Spiritualità
1. Fisica classica, fisica quantistica e fisica unificata
2. Antica spiritualità
3. Fisica unificata e antica spiritualità
4. Energia, Massa e Informazione
5. Rapporto Energia/Massa
6. Concetto di realtà nella fisica quantistica e la percezione
7. Il concetto di Etere da Platone alla fisica unificata
8. Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza
9. Entanglement quantistico
10. Carl Gustav Jung
11. La sincronicità e inconscio collettivo
12. Universo Olografico Frattale
13. Geometria Sacra, Sezione Aurea e Campo Quantico
14. La serie di Fibonacci in natura nell’arte e nella storia
15. Buchi neri e buchi bianchi
16. PSU: Planck Spherical Unit
17. Legge di Scalamento dell’Universo
18. Dalle PSU al multiverso
19. I Ching, Cabala e struttura del Campo Quantico
20. Fisica Quantistica e i Veda
21. Cosa è la massa, l’energia, la gravità del modello standard della fisica e nella fisica
unificata

2. Spiritual Quantum Coaching 1 (SQC 1)

Il modello ingegneristico alla base di ogni tecnica energetica-spirituale, scientificamente provato
dalla Fisica Quantistica e dalla Unified Physics e spiritualmente coerente con le antichissime
tecniche spirituali. I corsi sono PRATICA per cui si è immediatamente in grado di operare su sé
stessi e gli altri, in modo sicuro per il massimo bene nostri, degli altri e dell’Universo. In SQC 1 si
impara a connettersi al Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza, canalizzare, sciogliere
ogni paura, senso di colpa, emozione negativa.
1. Gli stati di coscienza
2. La mente conscia, subconscia e superconscia
3. Gli stati del cervello e la trance
4. L’ipnosi spirituale
5. Ipnosi spirituale e stato meditativo
6. Gli script di ipnosi spirituale
7. Come connettersi al Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza
8. Come operare dal Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza
9. Cervello, realtà e percezione

10. Metodi di test e autotest (respiro, pendolino, biotensor…)
11. La riprogrammazione della nostra Matrix
12. Come riprogrammare la nostra Matrix
13. La riprogrammazione del subconscio attraverso il Campo Quantico di Infinito Amore

Intelligenza
14. Test delle credenze e sentimenti subconsci
15. Download di credenze e sentimenti dal Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza
16. Test delle verità dell’Anima Cuore
17. Le Canalizzazioni (Angeli, Guide, Antenati…)
18. La Sincronicità di Carl Gustav Jung
19. Le Tre Grandi Leggi Universali e Spirituali
20. I grandi studenti di riprogrammazione della nostra Matrix
21. Algoritmi per sciogliere ogni paura e ogni senso di colpa subconscio
22. Come sciogliere ogni emozione negativa
23. I lavori di Coaching con l’SQC

3. Spiritual Quantum Coaching 2 (SQC 2)
1.
2.

3.

2.
3.

Come manifestare la propria realtà, lavori sciamanici, pratiche energetiche e informazionali di
coaching.
Cosa sono e come si fanno le progressioni nel futuro
Lavorare con la morte:
a. Traghettatori di anime: tecniche antiche per liberare le anime bloccate qui
b. Lavorare con chi gli è morto qualcuno
c. Spiriti caduti e spiriti erranti: liberare le loro anime
d. Riti di magia nera: cosa sono e come poterli sciogliere
Lavori sciamanici:
a. Sciogliere energie non nostre
b. Pulizie energetiche di case, terreni, oggetti, cibo, ecc.
c. Ganci e frammenti d’anima
Credenze e Biologia
Manifestare la propria realtà
a. Metodi di manifestazione
b. Manifestare abbondanza economica e ricchezza
c. Il potere della gratitudine
d. SQC per le relazioni personali
e. Sciogliere i blocchi nelle relazioni
f. Le relazioni nelle nuove energie di 4 e 5 Dimensione

4. Laboratorio di Scienza dell’Informazione

La rappresentazione delle informazioni nel computer classico e quantistico. Come organizzare e
gestire grandi quantità di dati nel proprio computer. Tecniche di creazione di presentazioni
professionali.
1. Definizione di informazione
2. La rappresentazione dell’informazione nei computer
3. La Legge di Moore
4. L’informazione quantistica
5. Il bit quantistico o qbit
6. Computer quantistici
7. Come organizzare e gestire grandi quantità di dati nel proprio computer

8. Tecniche di creazione presentazioni professionali
5. Antica Medicina Cinese

•

La Visione dell’Uomo con gli occhi della Antica Medicina Cinese. Un percorso di visione. Eredità
vivente della Cina Antica, la medicina Cinese è uno dei grandi sistemi del pensiero medico
universale. È una chiave di osservazione dei fenomeni attraverso l'informazione sottesa che
gestisce la materia nella sua forma e funzione. Questa informazione parla il linguaggio binario
yin Yang , energie che si combinano nelle molteplici manifestazioni secondo le grandi leggi di
probabilità ed interdipendenza per manifestare tutto l'esistente.
“Il Tao produce l’Uno, l’Uno il Due, il Due il Tre, il Tre produce i Diecimila esseri”
Tao Te CHING cap 4
Nei movimenti acquisiscono proprietà e struttura percepibili ai nostri sensi
“Il Qi , l’energia, è la causa di tutte le produzioni e le manifestazioni”….” L’Uno diviene
molteplice e si esprime come Due: lo Yin e lo yang. I soffi leggeri yang eterei si elevano a
formare il Cielo; i soffi yin pesanti, grossolani si ammassano e danno vita alla terra. Tra Cielo e
Terra si apre uno spazio mediano dove vive l’uomo”.
La pratica di questa medicina costituisce una risposta possibile non solo ai problemi di salute ma
anche allo stile di vita nella quotidianità di oggi. La medicina Cinese infatti non affronta solo la
malattia ma anche il benessere nei suoi cicli naturali di Primavera, Estate, Autunno, Inverno.
La medicina cinese è un frutto della cultura cinese , l'albero a tre radici:
I. taoismo energia, natura, interdipendenza,risonanza)
II. buddhismo (psichismo, emozioni, sofferenza causa di malattia)
III. confucianesimo (responsabilità)
Per la cultura cinese antica il restare sani è responsabilità primaria dell'individuo in quanto
restare sani coincide con l’equilibrio tra le varie componenti all’interno ed all’esterno del corpo ,
pertanto
responsabilità anche per l’ambiente da cui trae l’energia vitale.
Nei tre Livelli di studi di avvicinamento alla Medicina Cinese a cui possono accedere operatori
della salute di varie discipline ma anche curiosi che vogliono acquisire conoscenze, magari per
proseguire un percorso più approfondito il livello di difficoltà verrà calibrato in base alle
conoscenze ed aspettative dei partecipanti.
Primo Livello:
1. Introduzione alla Antica Medicina Cinese
2. QI,YIN/YANG
3. I 5 Movimenti
4. La Legge di Risonanza
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Ogni corso ha un suo manuale specifico
Giovanni Vota - Spiritual Quantum Coaching, Ed. L’Età dell’Acquario
Gabriella d’Albertas - Cambia vita cambiando convinzioni, Ed. Mediterranee
Gabriella d’Albertas - Il potere nascosto dell’ombra, ed. Anteprima
I King, ed. Astrolabio
Nassim Haramein - https://www.resonancescience.org

COMPETENZE ACQUISITE COL PRIMO ANNO SQC IN
“SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
Il programma di studi:
“Spiritual Quantum Coaching”
per:
“Operatori in Benessere Fisico e Mentale”
ha come obiettivo:
“Offrire strumenti
pratici e operativi
ben testati e collaudati
supportati da una solida base:
spirituale, esoterica, culturale e scientifica
che permettono di trasformare
la nostra vita e quella degli altri”.
I corsi sono anche in conformità con l’attuale sviluppo del mondo del lavoro, dove per lavoro si intende
nel senso di “work”, “opus” e non “job”, “labor”, e che vede due netti trend di crescita per i prossimi anni
fortemente guidati dalla 4 Rivoluzione Industriale e dall’ascesa della Terra alla V Dimensione Spirituale:

Cioè:

.
.

Lo “STEAM”: Science, Technology, Engineering, ART, Math.
Il “PERSONAL CARE”: benessere psico-fisico, ovvero la cura della persona nella sua totalità, in
modo olistico.

Crescono le richieste di conoscenze per il MONDO DIGITALE e nell’ARTE
Crescono le richieste di SERVIZI ALLE PERSONE, ovvero dove la chiave è la V DIMENSIONE
SPIRITUALE

Primo Livello SQC “Operatori in Benessere Fisico e Mentale”
Nel Primo Livello si acquisiscono le seguenti conoscenze teoriche e le pratiche di Coaching Spirituale
Quantistico applicabili su sé stesse e sugli altri:
1. Introduzione alla Fisica Unificata per l’SQC - teoriche
Le basi scientifiche del funzionamento dell’SQC
2. Laboratorio di Scienza dell’Informazione: pratiche
a. Le basi per comprendere l’informatica classica e quantistica nella sua parte logica e
matematica
b. Come organizzare e gestire in modo efficace i propri dati
c. Come creare presentazioni professionali
3. Spiritual Quantum Coaching 1: pratiche
a. Ipnosi spirituale
b. Connessione al Campo Quantico di Infinito Amore e Infinita Intelligenza
c. Test di credenze e convinzioni subconsce
d. Trovare e trasformare ogni paura, senso di colpa, emozione negativa subconscia
e. Trovare e sciogliere ogni blocco alla propria realizzazione di vita
4. Spiritual Quantum Coaching 2: pratiche
a. Creare la propria “cassetta di attrezzi” per il Coaching
b. Manifestare la propria realtà
c. Lavori sciamanici
5. Antica Medicina Cinese: teoriche e pratiche
Le basi dell’antica medicina energetica e informazionale

Meccanica Quantistica e Concetto di Realta’ PRIMO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
Corso del Dott. Domizio CIPRIANI
Meccanica Quantistica - 70 ore
MATERIE:
ENTRARE NELL' ADESSO. Fase pratica, attiva i tuoi sensi, stabilire un contatto diretto con il tuo corpo
(coscienza corporea) .
2. FATE ATTENZIONE A OGNI SENSO DI DIFESA. Resta in presenza nelle cose che fai, concentra la tua
attenzione al massimo sulle cose che fai.
3. L'ILLUSIONE DEL TEMPO. Sperimenta il Vuoto, cerca “il Vuoto” per qualche minuto ogni giorno, con gli occhi
chiusi seduto in un angolo tranquillo. ascolta il respiro, ed ogni volta che arriva un pensiero mentale, concentrati
sulla tensione del perineo e torna all'ascolto del respiro.
4. SPEZZATE I VECCHI SCHEMI, L'ORIGINE DELLA PAURA. Rompere gli schemi, un modo pratico di acquisire
maggiore consapevolezza sul momento presente. Rompere gli schemi, un modo pratico di acquisire maggiore
consapevolezza sul momento presente
5. ILLUMINAZIONE: E’ L’ELEVARSI OLTRE IL PENSIERO, FASE PRATICA, ATTIVA I TUOI SENSI.. Pratica di
Esercizi di respirazione per sganciarsi dal mentale ed entrare nel flusso cosmico del silenzio e dell'intuizione.
Essere svegli è tutto.
6. LA VIA DEL TAO - UN AIUTO NELLA VIA. LA SCUOLA ERMETICA, LA VIA, IL CAMMINO, IL RISVEGLIO,
IL PERCORSO DIDATTICO, IL SENSO DELLA PRESENZA. La scuola del Tchan ed i circoli Atoum. Le
conoscenze di Ermete Trismegisto, degli Esseni e dei Sufi.
7. RESPIRAZIONE E RICERCA DELL'IMMORTALITÀ SECONDO IL TAOISMO. L’importanza del Verbo citato
da San Giovanni, della pleure citata da Gurdjieff, della vibrazione dei mantra, dei suoni delle api e degli
universi attorno a noi.
8. “INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA” corso formativo: fondamenti astronomici, tenuto dal Dott. Vinc
LAGANA’
9. “INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA” tecniche di base e avanzate,
10. “INTRODUZIONE ALL’ASTROLOGIA” introduzioni critico-pratiche. Studio e ricerca personale, testi, grafici
suggeriti, video lezioni:
- Sviluppo Calcolo Tema Natale, Effemeridi
- Pianeti, Segni, Case
- Aspetti, Ascendente, Discendente
- MedioCielo, FondoCielo, Stellium
1.

Questo programma di coaching è un affiancamento, una metodologia di sviluppo personale nella quale il docente
supporta l'allievo, nel raggiungere uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo.
Il docente fornisce uno specifico supporto verso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità,
scelta, fiducia e autonomia nell'utilizzo dell'emisfero cerebrale destro, quello dell'intuizione. I corsi sono rivolti a
persone che vogliono raggiungere performance più elevate, obiettivi di benessere individuale o organizzativo. Sono
una metodologia particolarmente apprezzata per la personalizzazione in funzione delle esigenze della persona e
risultati misurabili in tempi relativamente brevi se l’allenamento e la motivazione saranno costanti.
Il docente non giudica, non dà lezioni, né prescrizioni, ma accoglie ed ascolta l’allievo in modo aperto e dedicato, con
curiosità umana, accettazione, apertura mentale. Offre la sua tecnica e le sue competenze per esplorare la
situazione, stimolando l’allievo a vedere il tema che vuole affrontare da altre prospettive, e trasformare la visione del
futuro aderente ai suoi desideri. Il lavoro del coaching si concentra quindi sul presente del qui ed ora e sui punti di
forza, come matrici da cui far emergere il futuro. Ispirandosi alla maieutica socratica (l’arte di far venire alla luce),
affianca l’allievo per permettergli attraverso il dialogo di far emergere ciò che è già presente in lui.
Una formazione combinata fra teoria, pratica e sviluppo personale “allenandosi” nelle specifiche potenzialità
individuali partendo dalla volontà e dal grado di coinvolgimento personale, attingendo dalle antiche conoscenze
spirituali e dalla conoscenza delle quali il nostro ordine è depositario, della fisica quantistica e della informazioni del
campo unificato, percettibile quando la nostra frequenza vibratoria è in stato theta o delta.
Questo metodo propone quindi un approccio mirato al “fare ed al dare" in gratitudine e permette di acquisire
competenze in tre grandi sfere della vita di ogni individuo quali: - La Sfera personale, - La Sfera organizzativa, - La
Sfera professionale.
Il programma iniziale di base “introduzione all’astrologia” permette all’allievo di apprendere una metodologia
sull’Astrologia. Un metodo semplice e basilare che permette fin da subito di poter avere una visione chiara in che
cosa consiste lo zodiaco e il Tema Natale. Nei vari moduli si approfondirà la conoscenza delle Effemeridi,
dell’importanza delle longitudini e latitudini, dell’ora siderale e dell’importanza dell’ora zero Greenwich, comprendendo
tutti i calcoli astronomici. Genesi astronomica degli elementi astrologici, struttura e ordinamento del sistema solare
come chiave del simbolismo zodiacale e planetario. Domificazione del Tema di Natività, Posizioni planetarie, aspetti,
computo del tema solare, lunare , calcolo dei transiti e delle configurazioni ricorrenti, calcolo trigonometrico-sferico
della domificazione secondo il sistema Placidiano, procedimenti di rettifica dell’Ora Natale, direzione Primarie e
Secondarie.

VIDEO LEZIONI e letture libri di testo annessi:
1) Entrare nell’adesso,
2) La presenza,
3) Inizia la libertà,
4) Ascoltando il pensiero,
5) L’origine della paura,
6) La presenza è la chiave per la libertà,
7) La presenza istantanea,
8) L’uso della campana tibetana,
9) Tchan sentiero del TAO 1,
10) Circoli ATOUM 1,
VIDEO ALLENAMENTI DA ALTERNARE DURANTE LA SETTIMANA:
A) Pratica dei 5 tibetani 10 minuti alla mattina,
B) Allenamento anaerobico mattutino 50 minuti alla mattina,
C) Pratica dello yoga e respirazioni 1 ora al giorno,
D) Esercizi di presenza 15 minuti giornalieri,
E) Tecniche di respirazione per sviluppare il calore interno metodo di Wim Hoff 10 minuti giornalieri
VIDEO APPROFONDIMENTI:
F) Templari e Ismaeliti, la casa della scienza G) La parte interna dell’ordine del tempio H) Scienza per la spiritualità I) I templari usavano l’oro e l’argento colloidale J) I templari facevano affidamento sull’incertezza, la quete du graal, la beatitudine Testo scaricabile gratuitamente del libro guida di Domizio Cipriani “Templar Order” il cammino dei templari, la via
verso la saggezza- Bastogi libri 2016 – tradotto in quattro lingue
https://www.coscienza.org/templar-order-domizio-cipriani/
Libro di testo/ manuale pratico di Domizio Cipriani, “I templari e gli esseni, un filo invisibile, una memoria vivente”Santelli edizioni 2020.
https://www.libroco.it/dl/Domizio-Cipriani/Nuova-Santelli/9788892920071/I-templari-e-gliesseni/cw109673698949388.html
Libri di testo necessari per il programma del primo anno, da leggere e riassumere succintamente in massimo
due pagine:
-

Che cos'è un figlio di Dio? (Italiano) 2009 di Omraam Mikhaël Aïvanhov,
La Scienza Perduta della Preghiera — Il potere nascosto della Bellezza, della Benedizione, della Saggezza
e del Dolore di Gregg Braden,
Diventa Supernatural, Come fanno le persone comuni a realizzare cose straordinarie, di Joe Dispenza

ULTERIORI APPROFONDIMENTI DA CONSULTARE SUL DOCENTE:
INTERVISTE E CONFERENZE PUBBLICHE SULLE MATERIE TRATTATE E SUGLI SCOPI:
Conferenza pubblica a Torino per Yume Books
https://www.youtube.com/watch?v=ZGKdS28d-l8
Ospite della trasmissione su laboratorio salute su TELECOLOR in prima serata con Giovanni VOTA:
https://www.telecolor.net/2019/12/esoterismo-templare-e-spiritual-quantum-coach/
Ospite della trasmissione radio su Border night:
https://www.youtube.com/watch?v=lL-fxvADdaE
Sito web ufficiale di Domizio CIPRIANI:
https://domiziocipriani.academia.edu/
-

Sito web ufficiale dell’Istituzione monegasca Ordre des Templiers de Jerusalem e del suo Senato
Accademico:
www.knighttemplar.net
-

Sito web del Centro Alti Studi Politici Internazionali Roberto Ago di TRANI (BAT). Domizio CIPRIANI,
Direttore scientifico del dipartimento Psicologia Quantistica, facoltà di Medicina e Biotecnologie.
https://www.centrostudinternazionalirobertoago.it/medicina-biotecnologie
Materiale Didattico per il corso di introduzione all’astrologia:

Corso di Astrologia ( H.FREIHERR VON KLOCKLER Edizioni Mediterranee )
Effemeridi International Edition The Rosicrucian Fellowship Pubblisher
EFFEMRIDIES 1900-1950 (THE ROSICRUCIAN EPHEMERIS Oh TDT Midnight)
EFFEMRIDIES 1950-2000 (THE ROSICRUCIAN EPHEMERIS Oh TDT Midnight)
EFFEMRIDIES 2000-2050 (THE ROSICRUCIAN EPHEMERIS Oh TDT Midnight)

++++
Strategie di memoria apprendimento rapido, mappe mentali, lettura veloce attraverso la moderna fisica
quantistica. Corso della Prof. Nicoletta Todesco
“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose” Cicerone
Imparare ad Imparare:
DURATA : 70 ore
PRESENTAZIONE
“Non ricordo… In questo momento proprio non mi viene in mente… Un attimo che lo scrivo…”
Quante volte succede nell’arco della giornata, di pronunciare frasi di questo tipo?
Quante volte ci troviamo in imbarazzo perché abbiamo dimenticato quell’importante informazione inerente al lavoro,
alla vita sociale, commettendo errori che comportano perdite di tempo e stress?
La società è veloce e ricca d’informazioni: siamo perciò chiamati a ritenere con velocità ed è richiesta una
maggiore specializzazione e flessibilità. Il tempo a disposizione è sempre più contratto, causando sempre più stress e
perdite inutili di risorse.
Memorizzare in modo immediato, ricordando nel tempo le informazioni, è possibile con semplici tecniche di
apprendimento rapido. Solitamente ci si impiega molto tempo per memorizzare, e poco tempo per dimenticare:
dopo sole 24 ore il ricordo delle informazioni, se non vengono utilizzate, decade dal 60% all’80%.
Questo è la base per qualsiasi cosa: avere elasticità mentale, immediatezza nel ricordo, e la possibilità di decidere
cosa ritenere nel tempo, fa la differenza.
È un percorso estremamente pratico che sta alla base di ogni altra informazione acquisita: durante la maggior
parte del tempo, si ha la possibilità di applicare le strategie sul proprio materiale, didattico, lavorativo, personale, in
modo da testare da subito l’efficacia. Questo permette di utilizzare poi in modo naturale, immediato e costante tutte le
strategie apprese.
OBIETTIVI
L’obiettivo principe risiede nella necessità di rispondere alla crescente esigenza di aver un metodo che consenta di
apprendere con velocità e facilità qualsiasi tipo d’informazione, di procedura, di dato.
Attraverso i moderni studi di FISICA QUANTISTICA, si migliora, la capacità d’immagazzinare velocemente dati,
ricordandoli nel tempo.
Quindi si arriva a
- Memorizzare dimezzando come obiettivo minimo il tempo di apprendimento
- Aumentare il ricordo nel tempo (dal 10% al 90%)
- Acquisire strategie di presenza, concentrazione e di focalizzazione
- Avere la sicurezza che quello che si memorizza rimane nel tempo
- Eliminare lo stress che deriva dal dover ricordare tanti dati in poco tempo
- Memorizzare con velocità e precisione
- Apprendere qualsiasi tipo di dato: dalle procedure lavorative ai testi di studio, dalle lingue straniere a dati tecnici,
dalle mansioni del quotidiano agli aggiornamenti professionali
- Organizzare al meglio il lavoro, essere efficaci nello studio, aggiornarsi con tranquillità
- Ottimizzare tempo, energie e risorse
- Essere sempre al passo con i tempi attraverso le giuste strategie.

MATERIE.
1- Psicologia dell’apprendimento (facoltà, potenzialità della mente; filtri e blocchi nell’apprendimento)
2- Antiche strategie di matematici e linguistici sulle mnemotecniche
3- Tecniche di concentrazione (stato di presenza, controllo dell’emotività, recupero di risorse fisiche e mentali,
focalizzazione, controllo dello stress)
4- Cicli del sonno (ottimizzare le risorse anche nel sonno)
5- Sviluppare la capacità di osservare
6- Archivi mentali (gestione ordinata di qualsiasi dato o concetto) + introduzione mappe

7- Utilizzo della memoria visiva: il PAV, l’effetto Reikov
8- Memorizzazione pratiche di qualsiasi dato (numeri, parole, vocaboli stranieri) in
9- Mnemotecniche e metodologie di studio per ricordare qualsiasi dato
10- Mappe mentali (organizzare e memorizzare le procedure, prendere appunti in modo ordinato ed efficace,
razionalizzare testi, organizzazione delle idee, riunioni, discorsi) min
11- Utilizzo di un software per creare le mappe mentali
12- Strategia dei loci e delle stanze romane per memorizzare
13- Tempi di ricordo e di pausa
14- Test di lettura veloce e presupposti lettura veloce
15- Esercizi di ginnastica oculare
16- Esercizi di ampliamento del campo visivo
17- Esercizi di velocità nel percepire le mircoinformazioni
18- Diverse velocità di lettura
19- Velocità, obiettivi e comprensione

METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso e estremamente pratico, stimolante, e di immediata applicazione.
La conduzione d’aula è caratterizzata da intensità di contenuti, di riflessioni, di strategie.
TESTI DA LEGGERE:
Verranno forniti due manuali: uno per il modulo di apprendimento rapido e uno per la lettura veloce
Testi di approfondimento: Le leggi delle mappe mentali. Come conoscere il più potente strumento del pensiero per utilizzare al
massimo il vostro cervello autore: Tony Buzan, ed:Hoepli
L'arte di ricordare tutto. Storia, scienza e miracoli della memoria autore Joshua Foer
Qui ho anche i miei dvd e cofanetti sia di lettura veloce che di memoria con my life, ma se fanno già il corso
non so quanto senso abbia. Ditemi voi . ecco qui i titoli eventualmente:
- Corso di memoria e mappe mental: kit completo (11 ore, 6 dvd, 1 audio, Manuale, certificato e card) Autore:
Nicoletta Todesco, Edizioni My life
- Corso completo di lettura veloce. Con 6 DVD. Con CD Audio formato MP3 autore: Nicoletta Todesco Edizioni : My
life
DURATA
70 ore di lezione.

7. PROGRAMMA GENERALE SECONDO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
SPIRITUAL QUANTUM COACHING – 70 ORE
Introduzione alla Fisica Unificata per l’SQC
Questa parte fa riferimento diretto alla Unfied Physics di Nassim Haramein patendo dalla fisica
classica, relativistica e quantistica.
1. Le visione del mondo disconnesso
2. La visione del mondo connesso
3. Le radici storiche della Fisica Unificata
4. La rivoluzione nel pensiero scientifico
5. I grandi rivoluzionari del pensiero scientifico
6. I principi del pensare diverso e la conoscenza intuitiva
7. Fisica Classica
8. Einstein e la fisica relativistica
9. La soluzione di Karl Schwarzschild alle equazioni di campo di Einstein
10. La teoria quantistica
11. Il Modello Standard della Fisica
12. La Fisica Unificata
13. I grandi problemi irrisolti della Fisica contemporanea
14. Universo Olografico
15. Universo Frattale
16. I buchi neri
17. Lo spaziotempo
18. L’energia oscura e l’espansione dell’Universo
19. Quantum Gravity
20. La rete olografica dello spaziotempo
21. L’entanglement
22. L’universo come buco nero
23. Le armoniche fondamentali della Scala di Planck
24. Cosmogenesi
25. Il modello della creazione continua
26. Geometria e Spin
27. Il Toroide
28. La geometria dello spaziotempo
29. Le antiche civiltà e le loro opere “impossibili”
30. Modelli, simboli e Buckminster Fuller
31. La struttura tetraedrica dello Spazio
32. I Ching
33. La Cabala
34. I pitagorici gli egizi e la geometria
35. L’Arca dell’Alleanza
36. Gli antichi controllavano la gravità?
37. Il controllo gravitazionale
38. I viaggi intergalattici

Antica Medicina Cinese
La Visione dell’Uomo con gli occhi della Antica Medicina Cinese
Un percorso di visione.
Eredità vivente della Cina Antica, la medicina Cinese è uno dei grandi sistemi del pensiero medico
universale. È una chiave di osservazione dei fenomeni attraverso l'informazione sottesa che
gestisce la materia nella sua forma e funzione. Questa informazione parla il linguaggio binario
yin Yang , energie che si combinano nelle molteplici manifestazioni secondo le grandi leggi di
probabilità ed interdipendenza per manifestare tutto l'esistente.
Secondo Livello
1. La Diagnosi: applicare la Visione alla Natura, ai Fenomeni, all’Uomo
2. Visceri, organi e meridiani
3. Corpo e Psiche
4. La malattia
5. I principi diagnostici
Laboratorio di Montaggio Audio e Video
Uso pratico di hardware e software per uno studio digitale audio, video, fotografico e droni. In
particolare si utilizzerà il software DaVinci Resolve, software altamente professionale usato in
ambito cinematografico e televisivo per il montaggio di audio e video, disponibile gratuitamente
per Linux, MacOS, Windows.
1. Hardware e software per uno studio audio e video digitale
2. Come realizzare uno studio multimediale: mixer, microfoni, luci, fotocamere,
videocamere, cuffie, software, droni, ecc.
3. Laboratorio di base di montaggio audio e video: Blackmagicdesign DaVinci Resolve
Medicina Quantistica
La medicina quantistica è la medicina attuale, ed è in grande sviluppo. Comprenderne i principi,
usi e applicazioni con prove pratiche.
1. Cosa è la medicina quantistica
2. Fisica e tecnologia della medicina quantistica
3. Dimostrazione ed uso di sistemi di medicina quantistica.
Spiritual Quantum Body
Si parlerà di ciò che maggiormente influisce sull’invecchiamento del corpo, di emozioni e di
credenze e del potenziale dell’essere umano moderno di governare tutto questo con le giuste
conoscenze su di se. Connettersi con il corpo per renderlo un alleato portandolo in modo sempre
più permanente nella dimensione del senza tempo. Ci saranno esercizi di connessione con il corpo
ed esempi su come dare comandi specifici sulle funzioni di ringiovanimento. Esercizi sul portare
l’attenzione alle proprie modalità emozionali depotenzianti principali per imparare a riconoscerle
e disciplinarle. Presa visione dei punti riflessi sul corpo che si possono auto lavorare per il
ringiovanimento fisico.
1. Il ringiovanimento è possibile?
2. Perché si invecchia
3. Cosa dice l’epigenetica
4. Cosa dice l’olistaca (intestino)
5. Emozioni: amore, bene e comprensione
6. Emozioni: rispetto e stima
7. Cosa dice la spiritualità
8. Cosa dice lo stile di vita spirituale

Spiritual Quantum Life SQL
Dall’Ambasciata di Pace della Jasmuheen
Cambiare le proprie vibrazioni per allinearci a quelle dalla IV e V Dimensione Spirituale. Una
ricetta per vivere senza più soffrire psichicamente e vivere nell'abbondanza di amore ed
economica. Connessione e canalizzazione dei Maestri Ascesi: Babaji, Buddha, Cristo, Kwan Yin,
Madre Maria, Saint Germain, S. Francesco d’Assisi.
- Le Leggi Energetiche Universali.
- Le Leggi Spirituali Universali.
- Le Leggi del Buddha.
- Il cambio di vita
- Spiritual Quantum Life e SQC

Intelligenza Emozionale IE e Intelligenza Sociale IS
E' stata dichiarata la competenza chiave per avere successo personale e nel business per la 4
Rivoluzione Industriale (l'80% dei lavori attuali scomparirà nei prossimi anni).
L’Intelligenza Emozionale riguarda la nostra efficacia nel rapporto interpersonale “one to one”
nel creare, sviluppare, mantenere, gestire ogni tipo di relazione: famigliare, personale, sociale,
lavorativa, amici, affettiva, sessuale, online, ecc.. L’Intelligenza Sociale è la capacità di un
individuo di muoversi all’interno di gruppi nei contesti in cui vive e lavora quindi in una relazione
“one to many” e considera il modo di agire nel team e di acquisire leadership e carisma, di
influenzare gli altri e di farsi accettare. IE e IS vengono valutati con test che misurano 10 fattori
comportamentali.
L’Intelligenza Emozionale e l’Intelligenza Sociale si migliorano grazie al lavoro su sé stessi in
particolare con l’SQC.
1. Durante il corsi si farà il Test internazionale per misurare la nostra Intelligenza
Emozionale e l’Intelligenza Sociale nelle sue componenti, che è usato da aziende di tutto
il mondo per valutare le potenzialità di carriera delle persone.
2. Come migliorare la nostra capacità di relazione con gli altri e la nostra Intelligenza
Emozionale.
3. Intelligenti Emozionalmente e Socialmente si diventa non si nasce.
4. Misurare e migliorare la nostra Intelligenza Emozionale e Intelligenza Sociale.
5. Migliorare l’Intelligenza Emozionale e l’Intelligenza Sociale con l’SQC

L’Azienda Quantica
L’SQC è uno strumento che sì è dimostrato formidabile per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali e lavorative. Vediamo tecniche ed esercizi per l’ambito business,
professionale ed economico.
1. Lo Spirito Creativo - Bellezza oggettiva e soggettiva
2. Modelli organizzativi
3. Intelligenza ed emozioni
4. Emozioni e business
5. Come trasformare il proprio business nella nuova dimensione spirituale
6. Medicina olistica e medicina quantistica
7. L’SQC per il proprio business

BIBLIOGRAFIA
• Ogni corso ha un suo manuale specifico.
• Giovanni Vota - L’Azienda Quantica, ed. Arte di Essere
• Resonance Science Foundation - https://www.resonancescience.org
• L’Ambasciata di Pace - https://jasmuheen.podia.com
• Blackmagicdesign DaVinci Resolve -https://www.blackmagicdesign.com

COMPETENZE ACQUISITE COL SECONDO ANNO SQC IN
“SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
Nel Secondo Livello si acquisiscono le seguenti conoscenze teoriche e le pratiche di Coaching
Spirituale Quantistico applicabili su sé stesse e sugli altri:
1. Introduzione alla Fisica Unificata per l’SQC - teoriche
Una visione approfondita dalla fisica classica alla fisica quantistica alla fisica unificata per
avere solide basi scientifiche come Operatore del Benessere
2. Laboratorio di Montaggio Audio e Video - pratiche
a. Uso pratico di hardware e software per uno studio digitale audio, video, fotografico e
droni.
b. In particolare si utilizzerà il software DaVinci Resolve, software altamente professionale
usato in ambito cinematografico e televisivo per il montaggio di audio e video,
disponibile gratuitamente per Linux, MacOS, Windows.
3. Medicina Quantistica - teoriche e pratiche
La medicina quantistica è la medicina attuale, ed è in grande sviluppo. Comprenderne i
principi, usi e applicazioni con prove pratiche.
4. Spiritual Quantum Body - pratiche
Si parlerà di ciò che maggiormente influisce sull’invecchiamento del corpo, di emozioni e
di credenze e del potenziale dell’essere umano moderno di governare tutto questo con
le giuste conoscenze su di se.
5. Spiritual Quantum Life - pratiche
Cambiare le proprie vibrazioni per allinearci a quelle dalla IV e V Dimensione Spirituale.
6. Intelligenza Emozionale e Intelligenza Sociale - pratiche
a. Sono state dichiarate le competenze chiave per avere successo personale e nel business
per la 4 Rivoluzione Industriale. Il corso prevede due test per misurare queste
intelligenze e come migliorarle.
7. L’Azienda Quantica - pratiche
a. L’SQC è uno strumento che sì è dimostrato formidabile per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali e lavorative. Vediamo tecniche ed esercizi per l’ambito business,
professionale ed economico.
8. Antica Medicina Cinese - teoriche e pratiche
a. Secondo livello dell’antica medicina energetica e informazionale
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GUARIRE ATTRAVERSO LA FISICA QUANTISTICA, SCOPRENDO LE EMOZIONI ED IL LINGUAGGIO DEL
CORPO. SECONDO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE” corso del Dott. Domizio CIPRIANI
Tutto cio’ che è considerato spirituale o metafisica, è semplicemente la fisica che ancora non capiamo. (Nassim
HARAMEIN)
Totali ore 70
MATERIE:
11. LA FISICA QUANTISTICA E LE ANTICHE CONOSCENZE SPIRITUALI, connessioni, interazioni, entanglement
quantistico e legge di risonanza.
12. L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ FISICA QUOTIDIANA per una efficiente salute mentale.
13. CHE COSA SIGNIFICA ESSERE PRESENTI NEL MOMENTO PRESENTE DEL QUI ED ORA.
14. LE FILOSOFIE ORIENTALI E LA RESPIRAZIONE, PRESA DI CONOSCENZA DEL CENTRO VITALE
DELL’UOMO.
15. LE CONOSCENZE ESOTERICHE DI RE SALOMONE, L’ORDINE DEL TEMPIO ED I CATARI, GIORDANO
BRUNO ED I ROSA+CROCE, LE FAMIGLIE DEL GRAAL, TRA MITO E LEGGENDA, ALCHIMIA ERMETISMO
E SPIRITUALITÀ, I PRECURSORI DELLA FISICA QUANTISTICA CONTEMPORANEA.
16. IL CAMPO QUANTICO, LA MAYA E L’ESOTERISMO ERMETICO, spiegato da Carl Gustav Jung come
sincronicità, LA MEDITAZIONE ATTIVA TRAMITE LA PRATICA DELLO HATHA YOGA.
17. LA LUCIDITÀ MENTALE E L’IMPORTANZA DEI MANTRA E DELLA MEDITAZIONE ATTIVA del monaco
guerriero, breve escursus nella simbologia del simbolo dei templari e nel simbolismo criptato rosacroce.
18. LA FILOSOFIA SPIRITUALE, LA METAFISICA E LA FISICA QUANTISTICA, come interpretato da Nassim
Haramein. 1 moduli da 45 min, IL PENSIERO DI ALBERT EINSTEIN, ISTRUZIONE NON SIGNIFICA
MEMORIZZARE INFORMAZIONI, BENSÌ ALLENARE LA MENTE A PENSARE.
19. L’ASTROLOGIA: L’OROLOGIO DELLA VITA = OROLOGIO BIOLOGICO. A cura del Dott. Vinc LAGANA’
Lettura/pratica Tema Natale, Lettura Effemeridi, Lettura/pratica Pianeti, Segni, Case
20. ASTROLOGIA - CORSO FORMATIVO: Interpretazione, criteri astrologici, valori simbolici tradizionali e apporti
sperimentali. Lettura/pratica Aspetti, Ascendente, Discendente, Lettura/pratica MedioCielo, FondoCielo, Stellium

Presentazione del corso:
Lo scopo del corso è quello di far apprendere le tecniche necessarie a vivere nel momento presente, la chiave della
felicità e del successo verso il benessere, ed imparare a cogliere la saggezza dal silenzio ed usare il silenzio per
creare. Diventare attore della propria vita, non effetto delle situazioni. Imparare ad allenare l'abilità di utilizzare
l'emisfero cerebrale destro, la nostra parte intuitiva connessa al superconscio, tramite dei programmi riabilitativi di
crescita personale.
E’ fondamentale ricordare che la COMPRENSIONE è sempre determinata da tre fattori fondamentali:” realtà, affinità e
comunicazione”, che se sfalsati portano all’aberrazione delle parole ed alla reazione istintiva animale. I problemi
psicologici, prevalentemente, sono legati al fatto che attualmente, le persone in generale pensano solamente a cose
materiali, tramite la connessione alla propria parte superconscia. Queste persone, anche utilizzando lo shock emotivo
che stanno attraversando in questo particolare periodo, potrebbero veramente sviluppare una creatività ed uno spirito
di innovazione unico. Il percorso formativo di evoluzione e risveglio nel qui ed ora, genera auto-consapevolezza,
facilita la chiarezza interiore, promuove la responsabilità, rafforza la motivazione e l'autostima, facilita e accelera
l'auto-sviluppo personale e aiuta a tradurlo in azioni concrete. Non si focalizza sul passato, ma sul presente e di
conseguenza plasma il futuro. Questo corso di filosofia spirituale applicata, aiuta a scoprire e a progettare il futuro che
desideri, e a trasformare i tuoi desideri in risultati concreti, misurabili e raggiungibili; a utilizzare la tua creatività per
individuare nuove strategie e possibilità; a riconoscere e a superare i freni al tuo sviluppo e alla tua crescita, offrendoti
un confronto rispettoso e libero da pregiudizi.
Gli alunni, oltre che a partecipare attivamente alle lezioni di gruppo on line, seguiranno un programma individuale di
video lezioni, suggerimenti di testi da leggere e commentare, un programma di esercizi fisici anaerobici, pratiche e
meditazioni, tecniche di respirazione ed apprendimento sensoriale, i suggerimenti per mantenere un regime
alimentare alcalino il piu’ possibile vegetariano, programma da effettuarsi quotidianamente.
VIDEO LEZIONI e letture libri di testo annessi:
11) Circoli ATOUM 2,
12) Circoli ATOUM Seconda classe,
13) Circoli ATOUM approfondimento seconda classe,
14) Circoli ATOUM terza classe,
15) I templari erano dei guaritori taumaturgici16) I templari, gli esseni, la gnosi 17) L’antica compagnia di Ormus,
18) Tchan tecnica del TAO 2,
19) Non esiste scienza senza coscienza, insegnamenti di Roger CARO,
20) L’alchimia della via del Cinabro,

VIDEO ALLENAMENTI DA ALTERNARE DURANTE LA SETTIMANA:
K) Allenamento anaerobico lattacido massimale 10 minuti,
L) Allenamento anaerobico di rinforzamento mattutino 50 minuti alla mattina,
M) Pratica dello yoga e respirazioni 1 ora al giorno,
N) Esercizi di presenza del Tchan 15 minuti giornalieri,
O) Tecniche di respirazione dei tre canali del TAO, 10 minuti giornalieri

VIDEO APPROFONDIMENTI:
A) Dopo la morte di Jaques de Molay B) La fuga dagli arresti e l’inghilterraC) L’udienza con il Pontefice Giovanni XXII nel 1317 D) I templari erano degli alchimisti E) I templari hanno seguito le conoscenze ermetiche di sant’EliaCorso formativo sull’astrologia:
Le lezioni dell' allievo si basano sul primo approccio dell’interpretazione del Tema Natale: considerazioni e indicazioni
metodologiche, valore simbolico e tradizionale dei segni zodiacali, dei pianeti, dei campi e della loro derivazione
strutturale. L'allievo comprenderà attraverso esercizi pratici alcuni metodi interpretativi: individuazione delle dominanti,
dei punti cardinali, delle dignità planetarie, dei pianeti nei segni, dei pianeti nei campi, degli aspetti fra pianeti e dei
valori tra gli stessi.
VIDEO LEZIONI
1. Testi e Letture
2. Tema Natale
3. Case e Pianeti nelle Case
4. Case nei Segni, Aspetti Planetari
Materiale Didattico:
2° Corso di Astrologia ( H.FREIHERR VON KLOCKLER Edizioni Mediterranee )

Testo scaricabile gratuitamente del libro guida di Domizio Cipriani “I templari e i rosacroce l’ordine d’oriente” - Bastogi
libri 2019 – tradotto in due lingue, dal sito web ufficiale della nostra istituzione monegasca, nella sezione book.
https://www.knighttemplar.net/go.jsp
Libri di testo necessari per il programma del primo anno, da leggere e riassumere succintamente in massimo
due pagine:
-

Come Mettere in Pratica il Potere di Adesso, Gli insegnamenti, le meditazioni e gli esercizi di "Il Potere di
Adesso"
Eckhart Tolle

-

“I cavalieri Templari, storia segreti filosofia spiritualità”, di Domizio Cipriani Bastogi libri 2017, nella classifica
dei 10 migliori libri sui templari di Amazon.

-

Hara. Centro vitale dell'uomo secondo lo zen, di Karlfried Dürckheim, edizioni mediterranee 1992.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI DA CONSULTARE SULLA NOSTRA ACCEDEMIA DI STUDI SUPERIORI:
FORUM DI METAFISICA INTERATTIVO SULLE MATERIE TRATTATE DALLA NOSTRA ISTITUZIONE:
https://www.knighttemplar.net/go.jsp nella sezione forum.
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Secondo anno , corso della Professoressa Nicoletta TODESCO
Oltre la PNL, il linguaggio del corpo e il non verbale
“Tutto ciò che la mente di un uomo può concepire e credere, lo può realizzare” Anonimo
“Il linguaggio del corpo è una vera e propria lingua, che tutti parliamo ma che solo il 2% della popolazione
riesce a capire correttamente.” Paul Ekman
DURATA : 70 ore
PRESENTAZIONE
Questa parte del programma integra le moderne strategia di PNL, con la Fisica Quantistica e la gestione dell’energie
attraverso l’Equilibrio Emozionale. Contempla inoltro anche il linguaggio non verbale, unito alla capacità di percepire
l’intenzione e l’energia del mio interlocutore.
In una prima parte si sviluppano diversi modelli di comunicazione e di consapevolezza che offrono strumenti efficaci e
sistematici applicabili in qualsiasi interazione umana per migliorarla.
Nella seconda parte, molto intesa del programma, si apprendono strumenti per rielaborare esperienze e vissuti
negativi, blocchi (dai blocchi derivanti dalla genealogia familiare a quelli derivanti da vissuti ed esperienze forti, dai
blocchi creati da credenze limitanti a quelli tramandati e mai rielaborati, per attivare programmi positivi che portino a
co-creare realtà e risorse.
Si apprende attraverso i Testi Kiniesologici a comprendere tutto ciò che va al di là della mente, connettendoci con la
parte più profonda e intima, mettendo in risonanza e in connessione i tre “Dan Tian” la mente, il cuore e la pancia,
andando a sviluppare un nuovo livello di energia in coerenza.
E’ importante unire la parte razionale, a quella emozionale e creativa, utilizzando il campo quantico, infinito generatore
di possibilità.
Per quanto riguarda la prima parte, ecco una descrizione più dettagliata:
La modalità attraverso cui si interpreta la comunicazione, è spesso poco consapevole perché contempla in misura
approssimativa certi aspetti determinati della stessa comunicazione: la non verbale spesso comunica molto di più
rispetto alla verbale. E, ancora di più, comunica e impatta nell’altro il livello di energia e l’intenzione.
La comunicazione è infatti un insieme di fattori importanti che conducono l’essere umano a comprendere come ci
siano nel linguaggio del corpo, dei segnali istintivi di gradimenti, di rifiuto, d’imbarazzo, di apertura, di
menzogna.
Uno sguardo, un cambio di postura, il grattarsi il naso, lo spolverarsi la giacca, lo stringere le labbra… tutto assume un
significato per chi è in grado di cogliere. Saperlo leggere e decodificare correttamente aiuta nel migliorare ogni
transizione comunicativa.
Il corpo si esprime sempre e comunque, anche senza permesso: dove si cerca di controllarlo, trova il modo di
esprimersi. Il rischio di interpretare male la comunicazione non verbale o di inviare messaggi errati e
incongruenti è molto alto. Ecco perché si sono compiuti anni di studi in tal senso.
Conoscere il linguaggio del corpo e le microespressioni facciali (decodificate da Ekman) permette di
comprendere veramente bene l’interlocutore, le emozioni, gli stati mentali ed entrare ancora più in empatia e
sintonia con rapidità e semplicità. Si uniranno alle competenze di comunicazione non verbale dei cenni sulla
fisiognomica, perché il volto parla. Si apprendono così le 7 emozioni di base dell’essere umano: paura, tristezza,
gioia, disprezzo, disgusto, rabbia, sorpresa.
Tutto questo permette di migliorare la comunicazione, rendendola più efficace, efficiente, elegante, persuasiva e
d’impatto, aiutandoci a decodificare emozioni, intenzioni e reazioni.
I campi di applicazione della CNV e del Linguaggio del Corpo sono tanti quante sono le attività che richiedono
delle interazioni umane: dalla vendita alla leadership in un team, dalla gestione delle risorse umane alle attività
investigative, dalla didattica alla sicurezza…

OBIETTIVI
-

Capire le reali emozioni dell’interlocutore

-

L’importanza della base line e del contesto

-

Adattare la comunicazione e renderla efficace (rimanendo sempre se stessi) in base all'interlocu tore

-

Riconoscere in tempo reale segnali di gradimenti, fastidio, tensione, rifiuto, felicità, stress, menzogne o
verità taciute

-

Avere un maggior ventaglio di chiavi di lettura dell’interlocutore

-

Fornire la comprensione dei modelli di riferimento e gli strumenti che più si adattano al proprio stile

PROGRAMMA e MATERIE
1-

INTRODUZIONE ALLA PNL, ATTITUDINE E COMUNICAZIONE, LE SOTTOMODALITA’ , GLI
ANCORAGGI
- attitudine mentale positiva, i presupposti, l’acutezza sensoriale
- i sistemi rappresentazionali (VAK) e segnali oculari d’accesso (LEM)
- le Sottomodalità
- gli Ancoraggi
- come entrare in rapporto con gli altri: Ricalco & Guida e il mirroring

2-

Il LINGUAGGIO NON VERBALE
- Linguaggio non verbale: l’importanza dell’acutezza sensoriale, la “base line” e il contesto
- Come leggere i segnali di gradimento, di accoglimento e di apertura
- Riconoscere i segnali di imbarazzo, rifiuto, e poca convinzione
- Comprendere quando l’interlocutore si trova poco convinto e in accordo con ciò che si comunica: i vari
indicatori
- Esempi pratici del significato dei gesti in un colloquio
- Le 7 espressioni universali dell’essere umano e gli studi di Ekman in chiave pratica ed applicativa
- Come le emozioni impattano e condizionano la fisiognomica

. 3- ANDARE OLTRE I BLOCCHI E I VISSUTI NEGATIVI
- collasso ancore e ristrutturazione
- time line
- come reinterpretare esperienze negative del passato che ci condizionano il presente
. 4- LA SCOPERTA DEI VALORI FONDAMENTALI e i BISOGNI
- cosa sono i valori e come scoprirli : individuai, di famiglia, di gruppo
- come costruire una gerarchia di valori
- i bisogni umani
. 5- IL METAMODELLO E IL MILTON MODEL PER CAPIRSI E PER CAPIRE
- l’uso del linguaggio e della mappa del mondi di chi parla
- presupposti del comunicare con successo
- cos’è il Metamodello, cos’è il Milton Model e il linguaggio ipnotico
- la comunicazione efficace con sé e con gli altri
5- I METAPROGRAMMI
-I vari programmi dell’essere umano
- Estrapolare i metaprogrammi
6-LE STRATEGIE DEL SUCCESSO e LA PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
- come designare le strategie e come modellare l’eccellenza
- come estrarre le strategie di motivazione e decisione e come mettere in linea gli obiettivi ai valori
METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso e estremamente pratico, stimolante, e di immediata applicazione.
E’ un programma intensissimo, che, integrato con le materie del 2 anno, porta sempre più consapevolezza e risorse.
TESTI DA LEGGERE:
Viene fornito il manuale didattico creato dalla docente sul tema oltre la pnl.
Testi di approfondimento:
Sull’argomento ci sono infiniti testi: contattare la docente, che , in base alle esigenze di ognuno, consiglierà i testi più
opportuno.
In evidenza i testi di Robert Dilts.
Qui ho anche i miei dvd e cofanetti di pnl editato da my life, ma se fanno già il corso non so quanto senso
abbia. Ditemi voi . ecco qui i titoli eventualmente:
- PNL di 3° Generazione - Corso Completo 5 DVD, 1 CD Mp3 e Manuale Autore: Nicoletta Todesco, Edizioni My life

8. PROGRAMMA GENERALE TERZO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
SPIRITUAL QUANTUM COACHING – 70 ORE
Antica Medicina Cinese
La Visione dell’Uomo con gli occhi della Antica Medicina Cinese
Un percorso di visione.
Eredità vivente della Cina Antica, la medicina Cinese è uno dei grandi sistemi del pensiero medico
universale. È una chiave di osservazione dei fenomeni attraverso l'informazione sottesa che
gestisce la materia nella sua forma e funzione. Questa informazione parla il linguaggio binario
yin Yang , energie che si combinano nelle molteplici manifestazioni secondo le grandi leggi di
probabilità ed interdipendenza per manifestare tutto l'esistente.
Terzo Livello
1. Alimentazione: l’incontro tra Uomo e Natura
2. Jing
3. Natura
4. Sapori degli alimenti
5. Consigli pratici
Riflessologia Plantare
Compendio di riflessologia plantare con pratica sulla base delle conoscenze
dell’SQC e dell’Antica Medicina Cinese.
È una antica disciplina che sfrutta il principio della risonanza. Attraverso la
sollecitazione dei punti del piede si riequilibrano le funzioni organiche del corpo
sbloccando rallentamenti energetici che portano all’alterazione dei
metabolismi. Si impareranno i punti del piede a cosa corrispondono nel corpo e
come lavorarli.

Spiritual Quantum Regression
Ipnosi spirituale e tecniche operative di regressione spirituale basate sulla più moderna Fisica Unificata e
l’Antica Spiritualità, per la risoluzione di problemi e conflitti nella propria vita.
- La quinta dimensione spirituale
- Le grandi Leggi Spirituali
- Le induzioni nell’Ipnosi spirituale
Gli script di base
Processo di connessione e induzione
Esplorare a partire dal superconscio
- Comunicazione multilivello
Il principio immaginativo
La comunicazione nell’ipnosi spirituale
- Agire nell’Eterno Presente
Rafforzativi della trance spirituale
Essere ispirati
Aiutanti spirituali
I Persecutori
- Regressioni prima della nascita
Regressione prima dell’incarnazione
Regressioni dal concepimento al parto
Regressioni in utero
Regressioni durante il parto

-

-

-

Regressione infantile
Regressioni ai passaggi dell’infanzia
Regressioni scolastiche
Scuole
Esami
Bullismo
Relazioni
Relazioni interpersonali
Ricongiunzioni famigliari
Conflict Resolution
Scarichi emozionali
Regressione a vite passate
Entrare nella vita passata
Guidare la narrazione nella regressione
La gestione dei persecutori
Il momento della morte
Sciogliere ogni conflitto della vita passata
Sciogliere ogni sospeso con i persecutori
Rivisitazione della vita passata

BIBLIOGRAFIA
- Ogni corso ha un suo manuale specifico
- Giovanni Vota - Spiritual Quantum Regression, Ed. UNO
- Giovanni Vota - Manuali dei corsi
- Brian Weiss - Molte vite, molti maestri, Ed. Mondadori
- Alfonso Crosetto - Riprenditi l’anima, Ed. UNO
- Andy Tomlinson - Di vita in vita. Un approccio terapeutico alla
reincarnazione, Ed. Amrita
- Michael Newton - Il viaggio delle anime. Uno studio sulla vita tra le vite, Ed.
Venexia
- Manuela Pompas - Storie di reincarnazione, Tecniche Nuove
- Manuela Pompas - Oltre la vita, oltre la morte - Tecniche Nuove

COMPETENZE ACQUISITE COL TERZO ANNO SQC IN
“SCIENZE DEL BENESSERE FISICO E MENTALE”
Nel Terzo Livello si acquisiscono le seguenti conoscenze teoriche e le pratiche
di Coaching Spirituale Quantistico applicabili su sé stesse e sugli altri:
1. Spiritual Quantum Regression (SQR) - pratiche
Si impara a fare le regressioni spirituali nelle vite passate, in questa vita, in
utero, a risolvere conflitti e situazioni di vita complesse.
2. Antica Medicina Cinese - teoriche e pratiche
Terzo livello dell’antica medicina energetica e informazionale
3. Riflessologia Plantare - pratiche
Compendio di riflessologia plantare con pratica sulla base delle
conoscenze dell’SQC e dell’Antica Medicina Cinese.
+++

LA FISICA DELL’AUTOGUARIGIONE - La scienza del benessere TERZO ANNO “SCIENZE DEL BENESSERE
FISICO E MENTALE” corso del Dott. Domizio CIPRIANI.
Il gabbiano Jonathan scoprì che noia, paura e rabbia,sono ciò che rende la vita di un gabbiano così breve e, liberati i
suoi pensieri da esse, visse una vita davvero lunga e bella. (Richard Bach)
. Totali ore 70.

Presentazione:
Le tecniche insegnate sono necessarie a far apprendere velocemente agli allievi, le informazioni che possono
ricevere tramite la connessione al campo quantico o proprio superconscio, l’intuizione. Questo tipo di formazione è
particolarmente adatta per il reinserimento sociale di persone disagiate a livello emozionale, oltre che per la
formazione di nuovi formatori.
Tutte queste persone potrebbero essere il vero volano della ripresa e della RICOSTRUZIONE del nostro grande
paese, in maniera etica e solidale, diventando dei nuovi operatori di luce. Il futuro immediato sarà orientato
maggiormente all’accrescimento personale ed al benessere emotivo, piuttosto che al possesso di beni materiali. Le
antiche conoscenze spirituali Orientali, gli sciamani ed i grandi maestri di esoterismo, insegnavano ai discepoli le
tecniche di auto guarigione tramite la connessione e l’interazione con il campo quantico e con le forze della natura,
praticavano la medicina preventiva, la meditazione attiva.
Questa formazione Umanistico Spirituale tiene conto che il fare non è disgiunto dall’essere, e che la “formazione”
nella conoscenza e motivazione, di sé è fondamentale per ottenere in qualsiasi campo risultati soddisfacenti. Sviluppa
le potenzialità, accresce l'autoconsapevolezza e la motivazione, individua nuove possibilità e formula piani d'azione
concreti e vincenti per noi e gli altri.
FACILITA UN PIENO SVILUPPO E UTILIZZO DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ, IN FUNZIONE DEGLI SPECIFICI
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE PERSONALI E/O PROFESSIONALI, UN VERO E PROPRIO RISVEGLIO DI
COSCIENZA.
MATERIE:
1-

LA SCIENZA PERDUTA DELLA PREGHIERA PRATICATA DAGLI SCIAMANI, la consapevolezza di essere
un figlio di Dio.
IL CENTRO VITALE DELL’UOMO, L’HARA e gli insegnamenti del Ph.D. Joe Dispenza.

2-

LE TECNICHE TAOISTE DI AUTO GUARIGIONE, divulgate dal Prof Chang

3-

I MONACI E LE ENTITÀ HIMALAIANE, L’AGARTHA, IL POTERE DELLE EGGREGORE, INTRODUZIONE
ALL’UFOLOGIA ED ALLE ABDUZIONI EXTRATERRESTRI, gli insegnamenti di Eliphas Levi e del Maestro
Templare Roncelin DE FOS.

4-

LE PRATICHE TAUMATURGICHE DELLE COMUNITÀ ROSA+CROCE DI KREMMERZ, gli esorcismi, le
rune celtiche.

5-

L’ESSENZA DELLE ARTI MARZIALI INTERNE, l’energia sessuale tantrica, il ki, il Tum-mo lo yoga tibetano
della via del calore interno.

6-

L’ASTROLOGIA ERMETICA NELLE PRATICHE ALCHEMICHE, la via del cinabro, conoscenze mistiche
sufi.

7-

I MAGI E LE SETTE CHIESE DI ORIENTE, Giordano Bruno ed i Catari, i miracoli di Padre Pio.

8-

LE FONTI MIRACOLOSE E LE MADONNE NERE, Masaru Emoto e la memoria dell’acqua.

9-

LE CONOSCENZE ESSENE SULLE PROPRIETÀ CURATIVE DELL’ORO E DELL’ARGENTO
COLLOIDALE, come utilizzarlo ai giorni nostri quale dispositivo medico ospedaliero.

10- ASTROLOGIA ATTIVA, OROSCOPO SOLARE E LUNARE a cura del Dott. Vinc LAGANA’ Oroscopo solare,
Oroscopo Lunare, Transiti, Aspetti Planetari e Pratica. Lettura/pratica Rivoluzione Solare, Lettura/pratica
Rivoluzione Lunare, Lettura/pratica Aspetti e Transiti , Lettura/pratica Stellium di Pianeti: MedioCielo,
FondoCielo, Ascendente, discendente,

Gli alunni, oltre che a partecipare attivamente alle lezioni di gruppo on-line, dovranno seguire un programma
individuale di video lezioni, leggere necessariamente i testi suggeriti e commentarli in sintesi, praticare un
assiduamente un programma di esercizi fisici anaerobici lattacidi, seguire un programma di pratiche, meditazioni,
tecniche di respirazione ed apprendimento sensoriale, pratiche ermetiche e spirituali orientali, attenersi ai
suggerimenti per mantenere un regime alimentare alcalino il piu’ possibile vegetariano, tutti i programmi dovranno
essere effettuati quotidianamente seguendo particolari sensi di orientamento in base all’ora di pratica.
Corso formativo: sull’ ASTROLOGIA –ricerca personale, video, testi, e libri suggeriti.
L’allievo si applica sulla conoscenza e sviluppo della Rivoluzione Solare Annuale, sviluppo e conoscenza della
Rivoluzione Lunare Mensile. Valore e limiti della prognosi astrologica, procedimenti e corretta applicazione di alcuni
punti fondamentali di un tema Natale e Solare. Aspetti fra elementi nel Tema Solare ed elementi del Tema Natale.
Conoscenza delle reciproche concomitanze fra il Tema Natale e il Tema Solare. Conoscenza degli Aspetti Planetari
nella rivoluzione Solare. Visione e approfondimento di alcune configurazioni ricorrenti. Deontologia professionale
Astrologica.
Le antiche conoscenze spirituali, ufologia ed abduzioni extraterrestri – Presentazione dell’Ing Adamo FUCCI.
Antichi Astronauti, Ufo e Religione, Antica spiritualità, Ufo nell'arte: clipeologia, Ufo e Governi, Ufo e militari,
Abduction, contatti, Fine del Cover-up, Un caso Reale: Adamo Fucci, Spiegazione fenomeni: mente quantica, Potere
delle intenzioni, Visioni remote, Premonizioni.,Contatti, canali quantistici di contatto, Il mondo in frequenza. Risonanza
e Attrazione, Fisica Quantistica, Entanglement quantistico, Universo Quantico: la fonte., Riflessioni
BENEFICI ATTESI: Il fenomeno UFO sia più chiaro, I misteri religiosi meno astratti, I poteri della mente meno magici
VIDEO LEZIONI e letture libri di testo annessi:
-

Che cos’è l’anima?
Tempo per l’auto-riflessione, osservare la propria vita personale
I cinque elementi
Impegnarsi a cambiare, uscire dalla zona di comfort
Le radici tibetane
Aprire il cuore e la mente con gratitudine e compassione
Aprirsi a una saggezza più profonda
Al di là dell’ego, stare nel silenzio
Dare l’esempio, non parlare
Superare la solitudine
Trovare l’amico dentro di sé
Il calore spontaneo, nutrire il proprio essere interiore
Nutrire il proprio corpo fisico o corpo di saturno
Una sola medicina per tutti i mali, spostare l’attenzione
Il dolore come apparenza: vedere con l’occhio della saggezza
Il potere del calore e l’elemento fuoco, l’hermes dei filosofi
L’alchimia spirituale
Astrologia, Testi e Letture
Rivoluzione Solare
Rivoluzione Lunare
Interpretazione Astrologica e Deontologia Professionale
L’ufologia e le testimonianze delle abduzioni extraterrestri

VIDEO ALLENAMENTI DA ALTERNARE DURANTE LA SETTIMANA:
P) Allenamento di respirazione 10 minuti,
Q) Allenamento anaerobico di rinforzamento mattutino 50 minuti alla mattina,
R) Pratica dello yoga e respirazioni 1 ora al giorno,
S) Esercizi di presenza del Tchan 15 minuti giornalieri,
T) Tecniche di respirazione e di meditazione attiva, 10 minuti giornalieri
Testo didattico, libro guida di Domizio Cipriani “Atlantide, cavalieri templari e Prieurè de Sion” - Bastogi libri 2018
Libri di testo necessari per il programma del terzo anno, da leggere e riassumere succintamente in massimo
due pagine:
-

Il Sistema Completo di Auto guarigione Esercizi Interni taoisti del Prof. Stephen Chang, edizioni
mediterranee

-

Le preghiere alchemiche ed ermetiche dei Rosa+Croce di Domizio Cipriani, Luoghi interiori edizioni 2020

-

Guarire l'Anima del Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, edizioni Macro

Materiale Didattico per il corso di astrologia:
’
3 Corso di Astrologia ( H.FREIHERR VON KLOCKLER Edizioni Mediterranee )
Materiale Didattico per il corso sulle antiche conoscenze spirituali, ufologia ed abduzioni extraterrestri :
BIBLIOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO:
DisServizi Alieni alle Forche Caudine - Adamo Fucci - SBC Edizioni
DisServizi Segreti alle Forche Caudine - Adamo Fucci - SBC Edizioni
ULTERIORI APPROFONDIMENTI DA CONSULTARE SULLA NOSTRA ACCEDEMIA DI STUDI SUPERIORI:
FORUM DI METAFISICA INTERATTIVO SULLE MATERIE TRATTATE DALLA NOSTRA ISTITUZIONE:
https://www.knighttemplar.net/go.jsp nella sezione press room.

+++++

Terzo anno “Oltre la Mente che Mente: Equilibrio Emozionale”.
Corso della Professoressa Nicoletta TODESCO
DURATA : 70 ore

PRESENTAZIONE
“Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo.” Albert Einstein
Sempre di più nella società odierna è importante unire all’approccio razionale, la capacità di andare oltre, di
utilizzare la parte emotiva, creativa, unita a quella energetica e spirituale, in grado di trovare nuove soluzioni
ed elaborare strategie innovative, connettersi con il campo quantico e trovare la migliore.
E’ meraviglioso quando si accede al potenziale più sottile, che permette di entrare nell’infinito flusso di potenzialità…
di utilizzare al meglio sia la parte razionale (il pensiero verticale), quella creativa (il pensiero laterale), le risorse
dell’energia e del campo quantico.
Il pensiero verticale è selettivo, il pensiero laterale è produttivo, l’energia è infinita.
Il pensiero verticale si mette in moto solamente se esiste una direzione in cui muoversi, il pensiero laterale si mette in
moto allo scopo di generare una direzione, l’energia è sempre in movimento.
Il pensiero verticale è analitico, il pensiero laterale è stimolante, il campo quantico infinito.
Il pensiero verticale è consequenziale, il pensiero laterale può procedere a salti, l’energia e il campo quantico vanno
oltre lo spazio e il tempo.
Con il pensiero verticale si usa la negazione allo scopo di bloccare alcuni percorsi; con il pensiero laterale si vanno
oltre le negazioni, il campo quantico è al di sopra di ogni negazione.
Questo percorso fornisce gli strumenti per andare oltre il pensiero verticale, sviluppando la capacità di entrare in
contatto con la nostra parte più creativa, e con le infinite risorse che risiedono nell’ energia.
Attraverso i test kiniesologici, si comprende dove ci sono dei punti stagnanti, quali strategie utilizzare per sciogliere i
punti di inceppo, e come potersi liberare per sviluppare a pieno il proprio e altrui potenziale.
Risvegliare la creatività, l’ispirazione, la fantasia, accedere al campo infinito di possibilità al di là dello spazio
e del tempo, per risolvere e andare oltre gli schemi, i problemi, per fare in modo che le possibilità siano
infinite.
Come diceva Albert Einstein “Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha generato.”
PROGRAMMA
1. Alla scoperta di diversi metodi per sviluppare la creatività tramite il pensiero laterale, tra cui i sei cappelli per
pensare. È una procedura semplice che apporta dei vantaggi concreti e che viene in genere applicata al pensiero che
ha luogo in un’organizzazione.

2. Comprendere a fondo i 6 cappelli: la maggior difficoltà che si incontra nel pensare è la confusione, cerchiamo di
fare troppe cose alla volta. Informazioni, logica, aspettative, emozioni e intuizioni creative si affollano, offuscando la
visione delle cose e rallentando processi decisionali. Decidere di indossare, anche solo metaforicamente, un cappello
per pensare, è già un invito ed uno stimolo ad abbandonare i binari del pensiero passivo, quello di reazione,
predisponendosi ad una forma di pensiero attivo, di azione. Ad ogni colore corrisponde una modalità di pensiero.
3. I sei cappelli per dirigere il pensiero verso mete più interessanti di quelle che avrebbero raggiunto se fosse rimasto
in balia di schemi abitudinari: ad ogni cappello un ruolo. Il cappello bianco per trasmettere informazioni e raccogliere i
dati, il cappello rosso per esprimere liberamente emozioni e sentimenti, il cappello verde per lasciar fluire la creatività,
il cappello nero per esaminare i possibili errori, il cappello giallo per orientarsi ai punti di forza, il cappello blu come
direttore d’orchestra
4. Unire le strategie dei sei cappelli per pensare all’equilibrio emozionale, è quell’approccio vincente che permette di
utilizzare a pieno ogni parte del nostro cervello.
5. Test Kiniesologici,
6. Alla ricerca dei blocchi
7. Le ferite emotive
MATERIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La scoperta dell’emisfero creativo
Il bambino interiore e i ladri di creatività e di energia
I sei cappelli per pensare (bianco, giallo, verde, rosso, azzurro, nero, rosso)
I test kiniesologici
Scala di fitness emotivo
Alla ricerca dei blocchi
Le ferite emozionai
Strategie di equilibrio emozionale per andare oltre la mente che mente
- logisintesi
- collasso ancore
- time line
- effetto reikov
- 5 elementi
- 12 elementi
- lettera e carta
9. Riequilibrio dei Chakra
10. L’enneagramma e i 9 tipi
11. Il poster dell’identità (domanda guida, valori, regole, identità, campo quantico)

9. REQUISITI MATURATI DEI NUOVI OPERATORI IN SPIRITUAL QUANTUM COACHING™

SQC

I requisiti per ogni qualifica tecnica : Operatore sono individuati in base alle conoscenze, abilità e
competenze acquisite con percorsi formali, non formali e informali.
Inoltre sono previsti percorsi formativi di specializzazione integrativa verticalizzati su ulteriori conoscenze
e competenze attraverso l’ aggiornamento continuo previsto e individuato rispetto alla qualifica tecnica.

10. CARATTERISTICHE DI CONOSCENZE- ABILITÀ- COMPETENZE-METODOLOGIE
La disciplina SPIRITUAL QUANTUM

COACHING™ SQC

implica l’armonica integrazione delle

conoscenze e delle abilità previste per ogni figura Tecnica, sia essa operatore, istruttore/tutor e
docente/formatore le inserisce in un quadro di assunzione di responsabilità tecnica e professionale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo i tecnici qualificati in SPIRITUAL QUANTUM COACHING™ SQC
devono concretamente saper dimostrare e trasferire in maniera scientifica e responsabile la tecnica,

evitando equivoci o sovrapposizioni di tecniche o falsi misticismi.
Devono essere in grado, ciascuno per le proprie conoscenze e competenze, di mettere in atto le abilità
previste dalla tecnica e valutare i benefici in termini di benessere delle persone.
Devono inoltre essere in grado di utilizzare supporti didattici, di conoscere la legislazione e il codice
deontologico dell’ente e/o della disciplina
Per quanto riguarda la valutazione di conformità delle persone relativa alla qualifica tecnica da
conseguire, sono individuate le modalità che assicurino i principi di indipendenza, autorevolezza e
mutuo riconoscimento di tali valutazioni.
Sono stati individuati metodologie e strumenti di esame complementari rispetto all’unità “conoscenze –
abilità -competenze” di ogni qualifica tecnica coerenti con le tipologie di apprendimento per il titolo
tecnico di Operatore, Istruttore e Docente.
Si è ritenuto strategico ed efficiente individuare, per ogni qualifica tecnica un mirato momento valutativo
strutturato su tre livelli.

a. scritto attraverso l’elaborazione di un questionario,
b. pratico attraverso l’esecuzione di specifici esercizi fisici e mentali ,
c. orale attraverso la sua discussione di un elaborato concordato con il Docente, commisurato alle
specificità distintive di ruolo.
Le Conoscenze (K – Knowledge) , Abilità (S – Skill) e Competenze (C – Competence) sono codificate in
funzione dei programmi formativi delle singole qualifiche tecniche.

11. al termine della formazione, quali sono i compiti che può svolgere l’operatore?
Sviluppa la potenzialità, accresce l’autoconsapevolezza e la motivazione, individua nuove possibilità
e formula piani di azione concreti e vincenti per se stesso e per gli altri, potrà operare in autonomia
in base al grado di apprendimento raggiunto ed al superamento degli esami previsti dal programma
di studi.
Dopo aver conseguito il diploma, dove può lavorare l’operatore?
centri fitness- centri estetici- studi medici- palestre- centri wellness – spa- centri benessere, libero professionista.

12. BENEFICI ATTESI
12.1

Riteniamo che proporre un Corso di Formazione della disciplina in oggetto sia un’opportunità
per ogni persona di avvicinarsi dal punto di vista cognitivo ed esperienziale, ad un sistema integrato
che può essere utile sia come percorso di crescita personale sia rivolto alla formazione di nuove
figure tecniche che possono esercitare la professione, iscriversi ad associazioni professionali ed
essere certificati da un organismo terzo;

12.2

definire l’attività in oggetto offre certezze e garanzie di qualità al mercato del lavoro sportivo,

sociale, culturale, volontariato, terzo settore e professionale;

12.3

offrire la formazione a tecnici e professionisti quali l’Operatore, l’Istruttore al fine di trovare
impiego in ambito sportivo, sociale, culturale, volontariato, terzo settore e professionale, offrendo
una uniformità di conoscenze e lo sviluppo di abilità e un arricchimento delle competenze.

12.4

gestire la conoscenza come fonte di vantaggio, in quanto la preparazione e l’alta formazione
sono l’arma più importante del terzo millennio millennio e simultaneamente offrono un servizio di
qualità in quanto

12.5

il Tecnico che consegue il diploma, può fornire prove di garanzia e riconoscimento di
competenze tecniche, trasversali e aggiornate costantemente, valorizzando il proprio percorso;

12.6

le associazioni si avvalgono di personale tecnico che ha acquisito conoscenze di metodi
oggettivamente validi e validati al fine di favorire trasparenza nelle competenze a garanzia
dell’utenza ( socio, cliente, utente);

12.7

gli associati, che entrano in contatto con un tecnico di SPIRITUAL QUANTUM COACHING™
SQC hanno la certezza di avere una prestazione qualificata a maggiore tutela dei minori e degli
adulti;

12.8

e scuole accreditate dal settore possono avvalersi di formatori per qualificare e specializzare il
proprio personale;

Tanto premesso, siamo certi che il mercato nutre un forte interesse verso l’alta formazione e la nuova
qualificazione tecnica e professionale degli operatori/Tutors e istruttore/coach/Formatore.
13. BIBLIOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO
N. ORDINE - TITOLO DEL LIBRO – AUTORE – CASA EDITRICE

25.1 Spiritual Quantum Coaching – Giovanni Vota – L’Età dell’Aquario
25.2 Spiritual Quantum Regression – Giovanni Vota – UNO
25.3 I Templari e gli Esseni – Domizio Cipriani – Santelli Editore
25.4 Templar Order Il Cammino dei Templari la via verso la saggezza- BastogiLibri
25.5 Corso di memoria e mappe mentali – Nicoletta Todesco – My Life
25.6 Trasformazione – Nicoletta Todesco – My Life
25.7 Trasforma le tue abitudini – Nicoletta Todesco Andrea Fredi – My life
25.8 Memoria e mappe mentali – Nicoletta Todesco – My life (facoltativo)
25.9 Lettura veloce – Nicoletta Todesco – My life (facoltativo)
25.10

Pnl di 3 generazione - Nicoletta Todesco – My life (facoltativo)

25.11 Corso di Astrologia ( H.FREIHERR VON KLOCKLER Edizioni Mediterranee )
25.12 DisServizi Alieni alle Forche Caudine - Adamo Fucci - SBC Edizioni
25.13 DisServizi Segreti alle Forche Caudine - Adamo Fucci - SBC Edizioni

SITI DI RIFERIMENTO
https://www.giannivota.com/modules.php?name=pages&pid=136
http://www.spiritualquantumcoaching.com/gianni-vota/
https://www.knighttemplar.net/go.jsp

https://www.coscienza.org/templar-order-domizio-cipriani/
https://www.recensionilibri.org/2017/01/templar-order-domizio-cipriani.html
https://www.brainup.it/
https://www.nicolettatodesco.coach/

