Nell’ambito di un’attività che è diventata autonoma da quella di veterinario osteopata,
denominata TERRES D’EMERAUDE (Terra di smeraldo), propongo stage di sviluppo intuitivo
finalizzati alla pratica della propria sensibilità e recettività verso il proprio mondo interno ed
esterno.
Gli stages permettono di ri-contattare le proprie percezioni su piani diversi per accogliere,
ascoltare e cercare di comprendere al meglio il mondo animale.
Costruire una comunicazione allargata con l’animale ci apre ad un rapporto più intenso e diretto
con le nostre capacità percettive
- Presentazione

STAGE DI COMUNICAZIONE INTUITIVA
ATRAVERSO GLI ANIMALI
MODULO 1
"Propongo due giorni di full-immersion di recupero ed espansione dei propri sensi e percezioni:
verso noi stessi e verso il mondo che ci circonda.
Il rapporto con il mondo animale può aiutarci moltissimo in questo percorso, permettendoci di
integrare, armonizzare e precisare le nostre innate capacità.
Le applicazioni pratiche di questa esperienza sono molteplici: il breve percorso che proponiamo
non mira soltanto ad un diverso rapporto con l’animale, ma attraverso questo, ad un’apertura
alla vita. Uno sguardo diverso e amorevole verso l’altro che ci assomiglia. Un’apertura nella
nostra ricerca di una vita semplice e più felice con noi stessi e con gli altri.
Questi due giorni di stages non possono formare professionisti nella “comunicazione con
l’animale”, ma consentono di progredire autonomamente nella comunicazione intuitiva: sia
nella vostra ricerca professionale (terapisti, veterinari, allevatori, educatori …), che nel vostro
percorso personale.
Dopo questo primo modulo ne proponiamo un secondo di perfezionamento, per approfondire e
rispondere agli interrogativi che emergeranno dal primo stage, soffermandoci sulle diverse
applicazioni e sulla gestione delle dinamiche relazionali proprie di questo lavoro.

I campi di applicazione della comunicazione intuitiva sono molteplici ed aprono il terapista verso
nuovi orizzonti e verso una distillazione di quanto consideriamo davvero essenziale. Il nostro
obiettivo è aiutare ad individuare e riconoscere le proprie modalità di relazione e di intervento,
rispettando l’ascolto, il fluire della vita e dei suoi movimenti.
Scivolando gradualmente dal fare verso l’essere che vive in ognuno di noi"
Il Seminario è tenuto da Florence Emmeline, medico veterinario ed osteopata con la
collaborazione di Patrick Chene medico veterinario osteopata che ha sviluppato il lavoro di FTM
(forza di trazione midollare) e il canto difonico (per maggiori informazione: www.vetosteo.fr).
La traduzione verrà effettuata da Gerald Urdich osteopata.
Il seminario si terrà a Castel del piano in Toscana presso l’azienda agricola Pachamama
http://www.aziendapachamama.com/
Orari:
Sabato: 9.00 – 13.00
14.30 -18.30
Domenica: 8.30 - 12.30
14.00-18.00
Costi:
Seminario: 280 euro
Alloggio: 35 euro a persona in camera doppia, 30 euro a persona in camera quadrupla
(colazione inclusa)
Vitto: 45 euro (comprensivi di due pranzi e una cena)

Per Informazioni sull’organizzazione del seminario:
Mirka Loda
mirkaloda@mac.com

Per Informazioni didattiche:
Gerald Urdich

gurdich@yahoo.fr
+33 623 06 08 52
+39 347882 10 71

