PROGRAMMA CREARMONICO
“Verso il Natale”
Con Alba Sali

Con AlbaSali e la partecipazione del Prof. Alessandro Meluzzi:
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Scrive AlbaSali:
Ho sempre sostenuto che non c’è altro modo di crescere che quello di
continuare a fare percorsi nutrienti ed è proprio questa la ragione per cui,
ormai da un po’ di anni, cerco di offrire alle persone un viaggio
crearmonico dai contenuti accessibili a tutti, che sia il più possibile
magico, poetico e ricchissimo.
Continuo a essere convinta che ognuno di noi abbia sempre bisogno della
giusta ispirazione per ampliare le proprie vedute e soprattutto per
scaldare il cuore quando tende a raffreddarsi nei tempi di buio.
Aspettandovi lungo la strada
Auguro buon cammino a tutti, qualunque sia la vostra strada. AlbaSali
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Arriva il Prof. Alessandro Meluzzi
a rendere ancora più preziosi i contenuti crearmonici

La grande novità crearmonica di quest’anno è lo stimatissimo Prof. Alessandro
Meluzzi che ci presenterà una serie di interessantissime lectio magistralis.
Il Prof. Meluzzi, apprezzando il lavoro di AlbaSali, ha curato la prefazione del suo
prossimo libro: Donna Madonna e Venere: la
fine del Patto Patriarcale
Lectio magistralis del Prof. Meluzzi:
- Lunedì 31 Ottobre ore 18.30
“Il futuro e i sogni nella Bibbia”
- Mercoledì 16 Novembre ore 18.30
- “Il culto degli antenati nella Bibbia”
- Sabato 17 Dicembre ore 18.30
“I patriarcati distruttivi e il potere del sacro femminino”
Tutti gli incontri saranno VIA ZOOM
INFO COSTI:
Esterni: 1 x 50 euro 3 x 100 euro
Studenti in corso: incluso
Per ulteriori info costi guarda Info pacchetti alle ultime pagine
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OTTOBRE

Dal 29 Ottobre al 1 Novembre
L’EVENTO CREARMONICO
PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO
Con la partecipazione via zoom del Prof. Alessandro Meluzzi

Prendi il tuo obiettivo … mettilo sulla linea del tempo
sciogli i nodi con l’albero genealogico … sciogli il patto con tua madre e con tuo
padre… e conseguilo davanti a Dio e all’Universo!
Consigliato da Edizioni Mediterranee.
Sostenuto dalla Jack Bemporad Education
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Lunedì 31 Ottobre

Ore 18.30 Via Zoom

LECTIO Magistralis
PROF. ALESSANDRO MELUZZI
Il futuro e i sogni nella Bibbia
INFO COSTI: Alle ultime pagine trovi i costi dei singoli eventi e anche quelli dei
pacchetti.
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NOVEMBRE

Martedì 8 Novembre
Ore 18.30 via zoom
IL GENOGRAMMA E LA FORZA DEGLI ANTENATI

Evochiamo la forza interiore dei nostri antenati disegnando il
genogramma della nostra famiglia
Materiale per il corso:
Un foglio possibilmente A3, in caso non si riuscisse ad averlo, andrà bene anche un
A4.
Matite colorate: rosso, verde, blu, giallo, nero
INFO ORARI: Via zoom dalle 18.30 alle 20.30 ca.
INFO COSTI: Alle ultime pagine trovi i costi dei singoli eventi e anche quelli dei
pacchetti.
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Mercoledì 16 Novembre

Ore 18.30 Via Zoom

LECTIO Magistralis
PROF. ALESSANDRO MELUZZI
"Il culto degli antenati nella bibbia"

INFO COSTI: Alle ultime pagine trovi i costi dei singoli eventi e anche quelli dei
pacchetti.
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DICEMBRE

Martedì 8 Dicembre
CORSO PER OPERATORE del Genogramma
Ore 9.30 Via zoom

Aperto a tutti, non sono necessari prerequisiti
Il genogramma è un metodo narrativo e intuitivo e si può dire che la sua
rappresentazione sia una mappa geografica del carattere, delle emozioni e delle
storie complessive della famiglia.
Il genogramma, almeno nel campo delle Costellazioni Familiari, ha due funzioni
principali:
- Entrare in contatto con il proprio albero genealogico attraverso una catena di
ricordi che si esprimono nella mappa del genogramma.
- Unendo insieme frammenti di storie e ricordi familiari con processi
d’immaginazione e intuizione, arrivare a rintracciare caratteristiche familiari
che hanno il potere di influenzare i destini presenti e soprattutto scoprire
connessioni insospettabili con i nostri antenati con i quali avviare processi di
riconoscimento e separazione.
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INFO ORARI: via zoom
Dalle 10.00 alle 13.00 ca.
Dalle 15.00 alle 18.30 ca.
INFO ATTESTATO:
Il corso rilascia un attestato di partecipazione Fedolistica
INFO COSTI:
Esterni: 150.00 euro (In omaggio l’esperienza dell’8 novembre)
Studenti in corso: Incluso
Ex studenti: 130 euro (In omaggio l’esperienza dell’8 novembre)
Info pacchetti vai alle ultime pagine
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16-17-18 Dicembre
Per la prima volta

IL PATTO PATRIACALE
e il Potere del Sacro Femminino
- Solo per le donne –
Con la partecipazione del Prof. Alessandro Meluzzi

Come sciogliere e annullare l’antico patto inconscio di sottomissione al
patriarcato
Tu sei quella che sei, bella, Donna Madonna e Venere, piena della luce della Luna che
ricorda sempre alle tenebre che non potranno mai avere il dominio completo della
notte poiché lei ne rimane la Regina.
Quando riprenderai i tuoi abiti regali, allora potrai annullare ogni patto che abbia
leso la tua maestà e nessuno potrà più impedire che tutto questo sia e accada.
AlbaSali dal libro in uscita Donna Madonna e Venere

INFO COSTI: vai alle ultime pagine
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Sabato 17 Dicembre

Ore 18.30 Via Zoom

LECTIO Magistralis
PROF. ALESSANDRO MELUZZI
Sui patriarcati distruttivi
e il potere del sacro femminino
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GENNAIO 2023

27–28–29 Gennaio
CORSO PER OPERATORE
Delle CARTE CREARMONICHE
Via zoom

27–28–29 Gennaio Via Zoom dalle 10.00 alle 18.30 ca.
10–11–12 Febbraio in presenza a Bassano del Grappa dalle 10.00 alle 18.30 ca.

Programma
Il corso per Operatori delle Carte Crearmoniche rispetto al libro, che
propone solamente la metodologia elementare di base, è un percorso avanzato
di lettura per imparare a fare consultazioni.
Durante il corso si studieranno in maniera approfondita tutte le 45 carte con
le relative tratte delle linea del tempo su cui esse agiscono e si apprenderà il
metodo di lettura avanzato e completo.
Per chi desidera intraprendere il percorso formativo counseling, le carte sono
considerate parte della formazione.
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OCCASIONE IMPERDIBILE
Il corso avrà luogo due volte a distanza di meno di un mese, una volta via zoom e
una volta in presenza a Bassano del Grappa, ed è possibile frequentarli
entrambi.
L’occasione di questa possibile doppia frequenza, a breve distanza, sicuramente
consentirà di entrare molto più profondamente nel mondo delle carte
crearmoniche focalizzando bene tutti i concetti fondamentali.
Inoltre, se si riesce a essere presenti a entrambi i corsi, il vantaggio non è solo quello
della ripetizione ma anche quello di apprendere prima in tutta tranquillità e
intimità nella propria casa e poi confrontandosi con l’energia del gruppo in
presenza.

INFO COSTI: vai alle ultime pagine dove sono riportati anche i costi dei pacchetti.
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FEBBRAIO 2023

10–11–12 Febbraio
CORSO PER OPERATORE
Delle CARTE CREARMONICHE
IN PRESENZA

Bassano del Grappa
Vedi info sul corso alla data via zoom del 27 Gennaio
N.B. Il corso si terrà in presenza con un minimo di 10 partecipanti
INFO DOVE: Il corso si terrà presso gli Scalabrini di Bassano del Grappa dove è
possibile alloggiare.
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I Martedì Crearmonici
Info costi: Offerta libera. Inviare un messaggio WhatsApp al 3409697847
richiedendo modalità di pagamento.
Info Orari: Ore 18.30
Info Modalità: Via Zoom

Primi 3 Martedì crearmonici Verso Natale
Via zoom – Offerta libera
11 Ottobre spostato a Mercoledì 12 Ottobre
L’evento Netflix “Another Self”:
Le Radici nell’anima
La profondità del legame con i nostri antenati
Il senso delle Costellazioni Familiari
L’evento Netflix “Another Self”: cosa è vero e cosa è romanzo
18 Ottobre
Irretimenti e sindromi da anniversario
Come separare i nostri destini da quelli degli antenati:
La separazione non può essere mai un taglio poiché ciò che tentiamo di escludere, di
non vedere, di dimenticare, si ripresenterà domani
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25 Ottobre
I fratelli dei figli unici:
Come rimarginare le ferite dei fratelli di cocchi di mamma e papà
8 Novembre
Il genogramma:
Al posto del martedì crearmonico ci sarà il seminario esperienziale per disegnare il
proprio genogramma e fare tante scoperte insieme ad Alba.

ALTRI MARTEDI’ CREARMONICI IN ARRIVO
3 INCONTRI
Respirazione dal mondo del Raja Yoga
1° incontro: respirazione base
2° incontro: respirazione con 3 stazioni chakra
3° incontro: respirazione con visualizzazione e mantra
3 INCONTRI
Le forze che ci vengono incontri
1° La forza delle donne della famiglia
2° La forza degli uomini della famiglia
3° La forza di Dio che ci viene incontro
Altri incontri….
Le radici del patriarcato
Come rintracciare dentro di noi l’ipnosi che in varie forme ci rende dipendenti dai
patriarcati distruttivi.
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PROGRAMMA VERSO NATALE:
Info costi seminari singoli senza pacchetto

-

Scivola nelle Radici
dal 29 Ottobre al 1°Novembre
Il Patto Patriarcale
15–16–17 Dicembre
Operatore sul genogramma
8 Dicembre
Operatore delle Carte Crearmoniche:
Via zoom dal 27 al 29 Gennaio
In presenza dal 10 al 12 Febbraio

I nostri corsi rilasciano attestato riconosciuto dall’associazione di categoria
professionale Fedolistica o Unicounseling con ore spendibili sia come ore
curriculari che extra-curriculari.
Altri incontri:
I martedì crearmonici e l’esperienza del disegno del genogramma
Esterni
Offerta libera
30.00 euro
150.00 euro
350.00 euro
100.00 euro
250.00 euro
300.00 euro

Ex Studenti
Offerta libera
30.00
100.00
250.00
70.00
200.00
250.00

Studenti
Omaggio
Omaggio
Omaggio
Rata form.
Omaggio
Omaggio
Rata form.

Martedì crearmonici
Disegnare il genogramma
Operatore di Genogramma
Scivola nelle Radici
3 Incontri Meluzzi (1x50)
Il Patto Patriarcale
Carte Crearmoniche*

IMPORTANTE: Al momento gli unici corsi in presenza sono Scivola nelle Radici e il
corso per Operatore delle Carte Crearmoniche, tutti gli altri sono via
zoom
*Corso delle Carte Crearmoniche
Fino al 10 Novembre 300.00 euro
Fino al 10 Dicembre 350.00 euro
Dall’11 Dicembre in poi 430.00 euro
Ex studenti e tutti gli operatori delle carte crearmoniche:
Fermo restando la gratuità di una volta per la ripetizione del corso entro e non
oltre l’anno successivo della prima partecipazione, il costo rimane fisso a 250.00
euro.
I corsi di formazione, come quello delle carte, sono continuamente aggiornati, quindi
a distanza di tempo il corso è ricco di nuove informazioni.
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Valido fino al 10 Novembre

Martedì crearmonici
Disegnare il genogramma
Operatore di Genogramma
Scivola nelle Radici
1 Incontri Meluzzi
Il Patto Patriarcale
Carte Crearmoniche*

Esterni
Ex Studenti
Offerta libera
Offerta libera
30.00 euro
30.00 euro
150.00 euro
100.00
350.00 euro
250.00
35.00 euro
25.00
250.00 euro
200.00
300.00 euro
250.00
TOT.
TOT.
anziché 1.115*
anziché 855.00*
solo 750.00 euro solo 600.00 euro
Tutti i martedì crearmonici sono inclusi

*Nel pacchetto completo viene conteggiato un solo incontro del Prof. Meluzzi in
quanto gli altri due sono dentro “Scivola nelle Radici” e dentro “Il Patto Patriarcale”.
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Senza Scivola o Senza Carte Crearmoniche
Valido fino al 10 Novembre

SOLO CON SCIVOLA NELLE RADICI senza le carte crearmoniche
Esterni
Ex Studenti
Martedì crearmonici
Offerta libera
Offerta libera
Disegnare il genogramma 30.00 euro
30.00 euro
Operatore di Genogramma 150.00 euro
100.00
Scivola nelle Radici
350.00 euro
250.00
2 Incontri Meluzzi*
70.00 euro
50.00
Il Patto Patriarcale
250.00 euro
200.00
TOT.
TOT.
anziché 850+offerta
anziché 630+offerta
solo 600.00 euro
solo 450.00 euro
Tutti i martedì crearmonici sono inclusi
*Il 3° incontro con il Prof. Meluzzi si tiene all’interno di Scivola nelle Radici e quindi
è incluso nella spesa del seminario.

SOLO CON LE CARTE CREARMONICHE senza Scivola nelle Radici
Esterni
Martedì crearmonici
Offerta libera
Disegnare il genogramma 30.00 euro
Operatore di Genogramma 150.00 euro
3 Incontri Meluzzi
100.00 euro
Il Patto Patriarcale
250.00 euro
Carte Crearmoniche*
300.00 euro

Ex Studenti
Offerta libera
30.00 euro
100.00
70.00
200.00
250.00

TOT.
TOT.
anziché 830+offerta
anziché 650+offerta
solo 600.00 euro
solo 450.00 euro
Tutti i martedì crearmonici sono inclusi
* Il prezzo si riferisce all’offerta entro il 10 Novembre
N.B Ex studenti
Scivola nelle Radici e le Carte Crearmoniche per gli ex studenti che non stanno
ripetendo l’anno gratuitamente costano 250.00 euro.
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Senza Scivola e Senza Carte Crearmoniche
Valido fino al 10 Novembre

Esterni
Offerta libera
30.00 euro
150.00 euro
100.00 euro
250.00 euro
TOT.
Anziché 530.00+offerta
Solo 400.00

Ex Studenti
Offerta libera
30.00
100.00
70.00
200.00
TOT.
Anziché 400.00+offerta
solo300.00

Martedì crearmonici
Disegnare il genogramma
Operatore di Genogramma
3 Incontri Meluzzi (1x50)
Il Patto Patriarcale
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