
LA CITTÀ DELLA LUCE 

Associazione di Promozione Sociale ed Ecovillaggio 
 in collaborazione con Conacreis Marche e Conacreis Nazionale

con il Patrocinio del Comune di Ripe e della Provincia di Ancona
Con il contributo della BCC di Corinaldo

è lieta di ospitare il

III CONVEGNO NAZIONALE 

“LA RELAZIONE D’AIUTO TRA SCIENZA E ARTE”
Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2011 a Ripe, Ancona

Il convegno nazionale di quest’anno è stato pensato come un connubio tra scienza e arte: il principio maschile con 
la  sua  tecnologia  procedurale  e  le  sue  applicazioni  deduttive  trova  legittima  unione  nelle  origini  dell’estro 
femminile, nella sua creatività, accoglienza, intuizione e cuore. 

Una relazione d’aiuto che sia feconda di significati, di espressioni e di valori nuovi, non può prescindere da questa  
accordanza armonica di corpo e anima, di affidabilità, precisione e sicurezza, ma anche di emozioni, spiazzamento  
cognitivo e sensibilità. 

La nostra Associazione, Olistica nella sua essenza, riesce da sempre a coniugare questi due aspetti in maniera  
proporzionata, assicurando ai fruitori dei nostri servizi specialistici competenza, affidabilità e delicata ospitalità 
nell’infinito universo della Relazione Trasformativa.

La Partecipazione al Convegno è Libera e Gratuita 
E' Gradita la Prenotazione*

Informazioni

Siaf - Isabella Popani 0735-777065 - 335-254498

La Città della Luce – Umberto Carmignani 071-7959090 – 393-9474193 - info@reiki.it

Il Convegno Nazionale rilascerà 25 ECP (Educazione Continua Professionale) ai partecipanti residenti  all’internodella 
Macroarea, oggetto della sede congressuale e 35 ECP ai partecipanti provenienti da altre Macroare



La S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari) è stata registrata il 
19.12.2003  al  n.  2713  dell'Ufficio  del  Registro  della  circoscrizione  di 
Senigallia, AN, con il C.F. 92018180429. Ha la sede centrale in Firenze, Via 
D. Manni 56/R, ed è articolat

L’Armonizzatore Familiare

L'Armonizzatore Familiare è una figura che facilita, anima, orienta il cliente e la famiglia, al fine di 
aiutarli a ritrovare la consapevolezza di sé e delle proprie relazioni. Opera per accrescere la qualità  
della  vita  individuale,  del  benessere,  e  ritrovare  nuovi  valori  nella  compagine  familiare. 
L’Armonizzatore Familiare possiede competenze specifiche per agire direttamente all’interno delle 
famiglie,  non solo nel setting, ma anche nei luoghi dove sono presenti dinamiche di  conflitto e 
disagio. 

Il Counselor 

Il  Counselor è la figura professionale che, attraverso le proprie conoscenze e competenze, è in 
grado di  favorire la  soluzione ad un quesito  che crea disagio esistenziale  e/o relazionale  a un 
individuo  o  un  gruppo  di  individui.  Il  Counselor  genericamente  può  essere  definito  come  il  
professionista che, in un contesto operativo, è capace di sostenere in modo adeguato la relazione 
con un interlocutore che manifesta temi personali emotivamente significativi che non comportino 
tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.

Il Counselor Olistico

Il  Counselor  Olistico  è  una  nuova  figura  professionale  che  nasce  all’interno  del  paradigma 
contemporaneo  secondo  cui  tutto  è  considerato  interdipendente.  All’interno  di  questa  visione, 
qualsiasi  problema  del  singolo  è  interconnesso  con  una  rete  di  situazioni/relazioni  tra  loro 
imprescindibili.

La malattia, in questo contesto, non è vista come disarmonia e come mancanza di libertà; non è un 
nemico da sconfiggere, ma un “portatore sano” di messaggi, a volte scomodi da leggere e portare 
alla luce della consapevolezza, ma essenziali per intraprendere un precorso di crescita.

Il  Counselor Olistico non usa diagnosi,  non prescrive cure o rimedi e soprattutto non promette 
guarigioni.  La guarigione  forse  può accadere come effetto  collaterale,  ma non è  il  fine  ultimo 
dell’intervento. L’intento è quello di sostenere l’individuo nel tentativo di risvegliare quella coscienza 
originaria che viene oscurata dall'educazione standardizzata della società, purtroppo necessaria per 
uniformarsi e sopravvivere in un organismo culturale in cui però nessuno riesce più a riconoscersi.

L’Operatore Olistico

L'Operatore  Olistico  è  un  facilitatore  della  salute  e  dell'evoluzione  integrata.  Egli  opera  con  le 
persone  sane  o  con  la  parte  sana  delle  persone  "malate",  per  ritrovare  l'armonia  psicofisica 
attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali  e spirituali.  Egli stimola un 
naturale  processo  di  trasformazione  e  crescita  della  consapevolezza  di  sé.  Ciò  che  rende 
fondamentale la figura dell'Operatore Olistico è la sua consapevolezza della situazione culturale 
globale e dell'importanza del lavoro sulla coscienza umana per orientare l'attuale stato del pianeta 
verso una direzione positiva e sostenibile.

L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche; non 
prescrive medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e con la legge 
rischiando l’abuso della  professione medica; anzi  collabora,  la  sostiene e la  integra con le sue 
competenze olistiche al fine di promuovere il benessere globale delle persona.

http://www.siafitalia.it/
http://www.siafitalia.it/
http://www.siafitalia.it/
http://www.siafitalia.it/
http://www.siafitalia.it/


La Città della Luce è una Associazione Culturale e di Promozione Sociale  che ha come obiettivo 
statutario l'insegnamento, la pratica e la diffusione delle discipline olistiche e bio-naturali; ha sede a 
Ripe, nei pressi di Senigallia, a 10 km dal mare, in un antico castello nelle colline marchigiane. 

Presso La Città della Luce si tengono Laboratori di Teatro, Comunicazione ed Espressione Artistica, 
Seminari  di  Reiki,  Ayurveda, Yoga, Fiori  di  Bach, Kinesiologia, Costellazioni Familiari,  Astrologia, 
corsi  di  Ceramica  e  Tornio,  workshop di  Taglio  e  Cucito,  Informatica  su  software libero,  (GNU, 
LINUX, UBUNTU)

La Città della Luce aderisce al CO.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità 
di  Ricerca Etica Interiore Spirituale),  Ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche 
Sociali (Direzione Generale del Volontariato, dell'Associazionismo sociale e delle Politiche giovanili).

La  Città  della  Luce  è  anche  un  Ecovillaggio,  ossia  un  luogo  dove  si  lavora  attivamente  per 
raggiungere l'autosufficienza, per ridurre al minimo l'impatto ambientale, per l'educazione ad una 
coscienza volta al benessere e all'equilibrio globale del pianeta e dei suoi abitanti. Vengono utilizzate 
fonti di energia alternativa e rinnovabile, pannelli fotovoltaici e solari, riscaldamento a bio-massa.

E' affiliata alla R.I.V.E. (Rete Italiana dei Villaggi Ecologici)

Fa parte della Scuola Olistica del CONACREIS ed è accreditata dalla SIAF come Scuola per Operatori 
Olistici

http://www.siafitalia.it/
http://www.mappaecovillaggi.it/
http://www.conacreis.it/


“LA RELAZIONE D’AIUTO TRA SCIENZA E ARTE”

8 Ottobre 2011

PROGRAMMA

Dalle 8.30 Alle 9.30
Iscrizione

Dalle 09.30 Alle 09.45
Saluto delle Autorità

Presentazione
Cr. Umberto Carmignani - Centro Studi “La Città della Luce”

Dott. Valerio Sgalambro - Vice Presidente S.I.A.F.

Dalle 9.45 Alle 13.00

Prima Sessione Magistrale
Chairman Cr. Massimo Catalucci

Interventi Relatori

Certificazione Professionale:
Una Libera Scelta…Responsabile

Cr. Massimo Catalucci

Il Gioco Euristico: giocare a conoscersi
Cr. Isabella Popani

Per una Spiritualità Laica
Elfo Frassino

Per una scienza dell’anima:
Costellazioni Archetipiche
Cr. Umberto Carmignani

Gli Universi Partecipativi tra Intuizione
Mistica e Analisi Scientifica

Dott. Valerio Sgalambro

I Passi delle Donne
Dott.ssa Loretta Bonora

Dalle 13.00 Alle 13.30
Intervento dei Partecipanti

Dalle 13.30 Alle 14.30
Pausa Pranzo

http://www.reiki.it/umberto-carmignani


Dalle 14.30 Alle 18.00

Seconda Sessione Tavola Rotonda
Chairman Cr. Massimo Catalucci

Interventi Relatori

Counseling: Cosa è, chi può praticarlo,
chi si rivolge al Counseling

Cr. Massimo Catalucci

Movimento Trans-Personale
Cr. Bruno di Loreto

La natura come specchio dell’anima
Cr. Andrea Doderer

Sviluppiamo i nostri poteri extrasensoriali
giocando in complicità con l’energia

Dott.ssa Clara Morena

Vibraria, il suono e il respiro.
Contattare e integrare le emozioni,

in un’esperienza non ordinaria di coscienza di sé
Dott. Marco Baldissone

Ayurveda: la scienza dell’anima
Cr. Simone Fanciullo
Cr. Francesca Gaffuri

Dalle 18 Alle 18.30
Intervento dei Partecipanti

Alle 18.30
Conclusione dei Lavori

Della Prima Giornata

Contatti Organizzazione e Logistica
Isabella Popani: 0735-777065 // 335-254498

Carmignani Umberto: 071-7959090 // 393-9474193



9 Ottobre 2011

Dalle 9.30 alle 16.30

Terza Sessione Laboratori

Penelope e Ulisse: l'arte dell'integrazione nel Counseling Espressivo
Dott.ssa Giovannella Giorgetti

Sperimentare il rilassamento e le tecniche di
problematiche personali in amaca 

Dott. Enrico Valbonesi 

Laboratorio Eperienziale di Vibraria
Dott. Marco Baldissone

Psicosomatica Essenziale:
il corpo le parole, l’emozione

Cr. Abele Contu

Il movimento corporeo nel Trans-Personale
Cr. Bruno di Loreto

Movimento Integrante con laboratori di creatività : 
danza, batik, disegno sensibile, scultura con argilla e poesia

Dott. Maurizio Mioli 

Giocando s’impara:
due ore di giochi non competitivi per conoscerci un po’ di più

Cr. Isabella Popani

Ritratto energetico con il metodo MelAjna 
Cr. Monica Melani 

Astrologia Archetipica e Analisi del Tema Natale
Cr. Umberto Carmignani

Costellazioni Familiari e Archetipiche
Cr. Umberto Carmignani

Introduzione al Massaggio Ayurvedico
Cr. Simone Fanciullo

Beauty Ayurveda
Cr. Francesca Gaffuri

Contatti Organizzazione e Logistica
Isabella Popani: 0735-777065 // 335-254498

Carmignani Umberto: 071-7959090 // 393-9474193


