GENESIKA™
STAGE TEORICO-PRATICO

LA COSCIENZA DEL CORPO MAGICO
Treppo - UD, 24 e 25 settembre 2022

LA RESPIRAZIONE ENERGETICA E RIGENERATIVA GENESIKA™
Questo stage-laboratorio offre un percorso fra pratiche antiche, semplici e profonde, unite all’analisi e
alla comprensione della conoscenza sacerdotale del “corpo magico” dell’Antico Egitto.
Ci permetterà di respirare il profumo della sacralità del nostro corpo fisico ed energetico.
Una voce risuona nella trascendenza del Tempio/Corpo, un linguaggio nuovo, accogliente e riparatore.
Da ritrovare e imparare, per divenire capaci di ripristinare quell’alleanza con se stessi che paura, ferita e
malattia offuscano, lasciandoci persi. Senza mezzi che ci permettano, di là degli interventi esterni, di
ricostruire un rapporto d’amore con noi stessi, di rinascere nelle nostre braccia.
La magia della vita è il pane quotidiano dell’essere.
Essa cura la nostra assenza, ricostruisce sinapsi e ponti di percorsi innovativi, per
diffondersi e far nascere un fiore dove prima era un deserto.
Per spingere la forza del costruire mondi nuovi più forti dei precedenti

FINALITÀ DELLO STAGE
Purificare le funzioni del Tempio/Corpo
Far fluire la purezza dell'Energia in ogni espressione della vita
dell'essere umano
Ripristinare e attivare il legame con il proprio Sé
Ritrovare la memoria dell'Origine
Guarire, liberarsi da impurità e opacità per prepararsi a ricevere
Scendere nella grotta della propria profondità

IL METODO GENESIKA™
> di Katia Ugolini

È il risultato di studi approfonditi di diverse discipline che
spaziano dalla lettura dei geroglifici, allo studio della sacralità
dell’Egitto Antico, alla respirazione, la fisiologia umana,
l’energia, l’astronomia, le componenti mentali e naturali
dell’individuo.
L’approccio teorico e pratico di questo metodo è basato
sull’insegnamento esoterico dell’Antico Egitto e dell’Arte Sacra
del Tempio, che rappresentano un codice incredibilmente
adatto a tradurre in termini pratici la gestione dell’energia
umana

→ Cosa si fa
Attraverso una sequenza precisa e dolce di pratiche
provenienti dall’Antica Conoscenza, ci dedicheremo a un
lavoro speciale su:
- il corpo e l’energia umana
- la purificazione
- la liberazione delle proprie risorse
con il fine di offrire una Presenza rigenerata per il nostro bene
e quello degli altri

Docente

Katia Ugolini. Ha approfondito preparazione teorica e pratica
guidata da una personale passione per la conoscenza, con
studi di Schwhaller de Lubicz e testi geroglifici. Ha sviluppato
un metodo per la rigenerazione energetica: GENESIKA™.

Grazie alla prima formazione letteraria e linguistica, l'attività si
è diffusa in diversi paesi. Conduce seminari teorici e pratici
incentrati sul tradurre in pratica alcuni temi del sapere antico
per il progresso umano, etico, culturale e interiore dell'uomo
moderno.
Counselor, si occupa di formazione alla gestione energetica in
azienda, di insegnamento e di sessioni individuali. Partecipa in
Italia a progetti educativi e seminari per lo sviluppo della
coscienza interiore e spirituale di adulti, giovani, famiglie.
Dal 1995 ha tenuto corsi a Luxor, Roma, Udine, Bologna,
Parigi, Chartres, Nizza, Madrid, Murcia, Saragozza, Barcellona,
Berlino, Hannover, Santiago de Los Caballeros

Il simbolo del metodo e dei seminari GENESIKA™ si trova nella stanza sud-est
superiore del Tempio di Luxor. Significa "Casa della Conoscenza".
È un marchio registrato, la cui riproduzione è vietata

→ Come e dove

→ Materiali e spazi necessari

In presenza dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,
sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, in un luogo
suggestivo immerso nel verde.

Materassino, coperta, cuscino. Calzini, pull leggero o
scialle. Carta, penna, matita, colori. Bottiglia d'acqua,
frutta. Pranzo light in loco su richiesta.

Presso l’Agriturismo ‘Borgo Floreani’ in via Floreani, 9 a
Treppo Grande - UD

Nei tre giorni precedenti, se puoi, segui una dieta
leggera e depurativa, priva di carne.

A chi è pronto a prendersi cura di un cambiamento.
A chi ha bisogno di un surplus di energia per affrontare
l'autunno. A chi vuole rigenerarsi partendo dal proprio
Tempio/Corpo.
A professionisti, manager, imprenditori, formatori,
educatori, docenti, terapeuti, dirigenti, HR, dimitters,
counselor, coach, change maker, creativi culturali

→ Come iscriversi
Posti limitati. Richiedi la scheda di iscrizione a:

scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com

Reinviala con il bonifico e l'iscrizione è confermata!
Segreteria Organizzativa: +39 349 141 7636
dr.ssa Ilaria Ribaga ⸺ www.lavocedellefiabe.com

Note. Lo stage non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico

→ Domande frequenti
Sì

- Posso farlo da non esperta/o di respirazione?
- Posso comprenderlo anche se non ho fatto altri
atelier della Scuola Italiana Cantastorie?

Sì

- Posso frequentarlo per valutare se i Master
della Scuola Italiana Cantastorie fanno per me?

Sì

- Sono già diplomata/o alla Scuola Italiana
Cantastorie: è un aggiornamento utile?
- Rilasciate un attestato di frequenza?
- Se porto due amiche/ci, ho uno sconto?
- Posso frequentare una sola giornata?

Sì
Sì

Sì
No

Professioni non ordinistiche disciplinate dalla Legge itaLiana nr. 4 del 14.01.2013

→ A chi è dedicato

Per tutelare il tuo spazio di ascolto, alleggerisci gli
impegni nei giorni precedenti

LA SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE
> Metodo Piera Giacconi
QUALITÀ UMANA E ALTA FORMAZIONE CERTIFICATA
Fiabe millenarie, Respirazione Immaginale GENREN™, Gioco Narrante®, Respirazione Energetica GENESIKA™

NARRATIVE COACHING
E CONFLICT MANAGEMENT
Master 2022-2023 certificato per facilitatrici e facilitatori in Medicina Narrativa,
competenti di Conflict Management nelle organizzazioni.
112 ore online dal vivo, venerdì pomeriggio e sabato mattina una volta al mese
per 10 mesi. 40 ore in presenza durante 5 ulteriori fine settimana, per gli aspetti
professionalizzanti, oltre che per approfondire la Respirazione Immaginale
GENREN™ e la Respirazione Energetica GENESIKA™.
Dedicato a professionisti di terapia, formazione, HR, dirigenti, imprenditori,
startupper, educatori, docenti, coach, artisti, dimitters. Con il Master si sviluppa
un'elevata qualità di presenza per operare in team multidisciplinari con linguaggi
e tool diversi.
Frequenza richiesta, un recupero gratuito. Colloquio di orientamento. Ingresso
con prova d’artista (12 min) e di scrittura (1 pag). Tutoraggio costante di supervisione. Pratica individuale, tirocinio e tesi, pubblicata dalla Scuola.
L’anno successivo si può completare il percorso per specializzarsi in ambito
sanitario, diventando Cantastorie in Medicina Narrativa.
È possibile acquisire il metodo di management narrativo
anche in forma personalizzata, in 6 fine settimana
INFOLINE E PRENOTAZIONI
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com
+39 349 141 7636 ⸺ Ilaria Ribaga

CANTASTORIE
IN MEDICINA NARRATIVA
Da ottobre 2023 a dicembre 2024 si svolge il Master in presenza che
certifica le competenze di questo nuovo mestiere a livello internazionale. La
qualifica di Cantastorie in Medicina Narrativa si consegue dopo la tesi, in un
successivo esame.
240 ore d’aula in presenza, a cui aggiungere pratica individuale, tirocinio e
tesi. Tutoraggio quindicinale costante.
Un fine settimana al mese per 14 mesi e una Summer School per gli aspetti
professionalizzanti, oltre ai LAB online su temi specifici.
Per professionisti di terapia, formazione, HR, dirigenti, imprenditori,
startupper, educatori, docenti, artisti, coach, counselor. Arricchisce le
competenze pregresse e consolida una fresca presenza risolutoria.
Colloquio attitudinale, prova d’artista (12 min) e di scrittura (2 pag).
Frequenza richiesta, due recuperi gratuiti sono possibili.
La tesi, pubblicata dalla Scuola, è composta in tre parti: la storia scritta (50
pagg) e narrata del tirocinio (12 min), e la rappresentazione scenica di una
opera autografa (12 min).
Un successivo programma di long life learning è previsto per la community
dei diplomati. Su richiesta è possibile un affiancamento nelle applicazioni
professionali post diploma del metodo

Metodo e docenti
SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE

METODO
Basato su studi e ricerche pluriventennali che integrano:
medicina narrativa e biblioterapia
arte terapia e teatro
neuroscienze, counselling e businesss coaching
humanistic management e leadership
arte di strada del cantastorie e Gioco Narrante®
Respirazione Immaginale GENREN™, Respirazione Energetica GENESIKA™.
Il metodo d'avanguardia di questa organizzazione teal favorisce un'agile
trasformazione, concreta e quotidiana, di ciò che blocca le innovazioni.
Immaginazione e respiro attivano i processi naturali e profondi che fanno
evolvere la presenza, per decidere all'istante e agire con qualità umana.

Il metodo ha conseguito due certificazioni internazionali nel 2018 e nel
2022, grazie alle applicazioni in Laboratori Espressivi con fini preventivi e
sociali di promozione del benessere e conciliazione dei conflitti, in
imprese, ospedali, enti, scuole, università, associazioni, aziende sanitarie.
I risultati alla formazione del personale sono stati presentati a Dublino alla
Irish International Conference on Education e ai principali congressi
internazionali di Medicina Narrativa dal 2014.
DOCENTI
Piera Giacconi ⸺ terapia e consulenza globale in Medicina Narrativa
Katia Ugolini ⸺ respirazione GENESIKA™ e GENREN™
Aurelia Barna ⸺ etica e mediazione famigliare/aziendale

Prendersi cura di sé prima di prendersi cura degli altri, nell’ambiente
professionale e famigliare, previene lo stress lavorativo e costruisce un
bilancio lavoro-famiglia equilibrato, con una ricaduta in ottica sistemica.

Roberta Berno ⸺ counseling e Fiabe

Con il nostro metodo gli allievi possono sviluppare:
competenze narrative per nutrire la relazione empatica con i clienti
strategie di comunicazione che inseriscono la persona nella cornice
della propria vita
senso di appartenenza e capacità di accogliere le differenze
energia innovativa, prima bloccata nei conflitti
attitudine riflessiva per migliorare l'efficacia del proprio team
abilità di mentorship per trasmettere le competenze acquisite
capacità di affiliazione per trasformare isolamento e solitudine
assertività per coltivare con rispetto alleanze durevoli
capacità di dare senso all'azione professionale e all'esistenza

Gianni Clocchiatti ⸺ innovazione e creatività d'impresa

Gloria Caminati ⸺ identità e patient education
Giancarlo Chirico ⸺ ludosofia e counseling filosofico
Gabriella D'Orlando ⸺ Fiabe e gioco in Medicina Narrativa
Emanuela Grimalda ⸺ teatro comico e scrittura
Rosanna Guarini ⸺ colloqui di Medicina Narrativa
Francesca Marchegiano ⸺ death education, ecologia narrativa
Roberta Osso ⸺ business writing, progetti d'azienda
INFOLINE +39 349 141 7636 ⸺ Ilaria Ribaga
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com ⸺ www.lavocedellefiabe.com

