
 
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 

Progetto Non Solo Donna 
PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 

Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 
dedicato a 

minori, donne, 
anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender 

 
con il patrocinio del Comune di Viareggio e dell’APT-Versilia: 

  

OLISMO , GUARIGIONE e SOLIDARIETA’ 2010 
2° Giornata di studio e confronto sulle forme di be nessere consapevole 

Viareggio, 2 ottobre 2010 – Sala APT Versilia 
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini 2 

 

 

 

entrata libera 
in fo : www.studiomandy.com  -  338  8078091  

 
PROGRAMMA: 

collaboratori all’ideazione: FRANCESCO FILIPPI e MAURIZIO DAVID BERTOZZI 
mattina : 

10.00 accoglienza 
10.15 saluto delle autorità 
 

10.30 - Programma naturopatico di prevenzione olistica ;  
 MAURIZIO DAVID BERTOZZI, bio-naturopata e organizzatore corsi su metodiche di guarigione; 
 

11.10 - Il messaggio energetico sottile degli organi: l’ess ere umano, l’universo ed il percorso del tempo  ; 
 RENZA GIANNINI, fondatrice scuola riflessologia e massaggio olistico, associaz. NIdO (Nuove Idee Olistiche); 
 

11.50 - La guarigione di Metatron e la guarigione olistica nella nuova energia  ; 
 FRANCESCO FILIPPI, operatore della guarigione spir ituale; 
 

12.20 - L’escursione come strumento principe di turismo soc iale  ; 
 VITTORIO LANDOLFI, avvocato, conciliatore e guida ambientale escursionistica; 

 

12.50 – Turismo e agricoltura sociale  ; 
 ENRICO VACIRCA, dottore in scienze agrarie, progettista, formatore; 
 

13.20 - Le monete locali come strumento solidale e olistico  ; 
 ENRICO SANTAMBROGIO, animatore di ret i solidali; 

 
pomeriggio :  

14.30 - Dalla psico neuro endocrino immunologia alla bioter apia infusionale d'Abramo  ;      
 ROBERTO SANTI, medico responsabile medicina penitenziaria Ausl4 Chiavari, PNL pratictioner; 
 

15.15 - Per una critica reichiana e lacaniana dell'olismo: il ruolo del simbolico nella clinica olistica ; 
 SERGIO BEVILACQUA, sociologo clinico, esperto di psicanalisi, consulente organizzazioni pubbliche e private; 
 

16.00 - Ascoltare, Orientare, Aiutare - Counseling per l’a rmonizzazione e lo sviluppo della personalità ; 
 ANSELMO BANDINI, Ph.D. Psychology in Scienze Tradizionali dell’India, CSB Centro Studi Bhaktivedanta; 

 

16.30 - Benessere e assistenza a persone anziane e disabili , la responsabilità di coordinare interventi  ; 
 ELISABETTA BONFICO, presidente Cooperat iva H24 e Assiconsum-MS; 
 

17.00 - Aprire l'anima con i colori, un modo per rapportars i nelle problematicità  ; 
 GIANLUCA MAGGIANI, pit tore e arteterapeuta; 
 

17.30 - I benefici dall’analisi di costellazioni familiari e della Kinesiologia ; 
 ELENA CANIPAROLI e STEFANO DI COSCIO, operatori ol ist ici. 
 

18.00 dibattito e conclusioni. 
 


