
CONFERENZE PADOVA 2021

sabato 04 dicembre 2021

12.00 13.00
La calligrafia giapponese

Breve workshop sulla
 scrittura artistica in Giappone. www.cultura-

 giapponese.it

Yuki Kobari, Insegnante di
 giapponese, Associazione

 giapponese Ochacaffè

13.00 14.00
I Fiori di Bach

Riconosciuti dall’OMS, sono rimedi floriterapici e rappresentano 
una delle soluzioni naturali più efficaci (e al tempo stesso più 

innocue e delicate) per la cura dei disturbi emozionali
Paola Bruni, Operatrice Olistica e membro di Associazione Fiore Di Loto

14.00 15.00
Ginnastica Yoga Facciale 

Visonuovo®
Yoga facciale con nozioni di taping estetico al viso Antonella Sfondalmondo insegnante e ideatrice del Metodo Visonuovo®

15.00 16.00
A che gioco giochiamo?

Ludendo imparo
 Come trasformare un gioco in consulenza evolutiva.

Fabio Sgubbi
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com
16.00 17.00 Ripartenza o Nuovo Inizio? Quali competenze saranno utili allo scenario postpandemico? Max Babusci Associazione Italiana di Discipline evolutive www.aideitalia.com

17.00 18.00
Il Nord Est dell’India Tribale

Una regione remota tra India,Tibet, Bhutan e Birmania dalla 
diversità etnica e culturale unica ed ancora poco conosciuta da 

esplorare e condividere in modo responsabile e sostenibile.

Alice Pontini, Tour leader, content creators specializzata in viaggi esperienziali nelle aree lungo le antiche 
tratte della Via della seta e tratte TransMongoliche.

 Www.alicepontini.com

18.00 19.00

Oltre la Crisi

Le chiavi: dalle grandi tradizioni orientali alla scienza 
occidentale, a ciascuno di noi, in questo

 momento. Oriente e occidente: nel dialogo con la ‘sua’ vita, l’
uomo crea la realtà.

Anna Bacchia
 Ricercatrice, Scrittrice, Docente Innovatrice
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com

domenica 05 dicembre 2021

12.00 13.00
Lingua giapponese

Primi passi e qualche curiosità
 nella lingua del Paese del Sol Levante

Arianna Sammut Laureanda in
 giapponese, Istituto Il Mulino

13.00 14.00

“ Essere genitori oggi”
Tavola rotonda sui temi della genitorialità e delle famiglie in 

trasformazione

Max Babusci
 parentAbility

 Associazione Italiana di Discipline evolutive
 www.aideitalia.com

14.00 15.00
Moxa, la moxibustione diretta

Come applicare la moxibustione su un punto moxa per un tipo 
specifico di disfunzione o malessere

Hu Zengyao laureato a Pechino all'Università di medicina, specializzato in medicina tradizionale cinese

15.00 16.00 Il canto armonico Un viaggio nei limiti estremi della voce umana
Jackeff Habibi, Logopedista, tributa nel 2019 il maestro Demetrio Stratos ad Italia's got Talent. Doppiatore 

in "La vedova del deserto" (telefilm cinese)

16.00 17.00
Discipline evolutive Contribuire al capitale umano per il ben-Essere collettivo?

Max Babusci
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com

17.00 18.00
"Non c'è Amore senza fatti" Renè 

Mey
Tecniche di Medicina Emozionale Istruttrice in Preparazione Stefania Cacciapuoti, Fondazione Internazionale Renè Mey

18.00 19.00

Lakshmi: come sperimentare 
abbondanza nella nostra vita.

Conosceremo le otto forme principali di Lakshmi e risponderemo a queste 
domande: Cosa è

 veramente l’abbondanza? In che modo una storia può insegnarci qualcosa al 
riguardo?

 Soprattutto, come possiamo sperimentare abbondanza e successo nella 
nostra vita?

Sara Garau
 Associazione AIDE - Associazione Italiana di discipline Evolutive

 www.aideitalia.com

mercoledì 08 dicembre 2021

12.00 13.00

La divinazione giapponese

L’arte di ottenere
 informazioni sul futuro ha avuto un ruolo significativo

 nella cultura giapponese, specialmente durante il
 periodo Heian. www.cultura-giapponese.it

Gaia Piazza, Associazione
 giapponese Ochacaffè

13.00 14.00
Neuroacustica e stimolazione della 

Ghiandola Pineale
Dalle Antiche Tradizioni alle Moderne Tecniche Francesco Urbani, Terapista in Neuroacustica & Diapason Water

14.00 15.00 BuonGiorno Corea! L’espansione della cultura coreana in Italia Floriana Franzè di KST - Kpop Show Time – Silvia ‘Stovtok’ Pochetti di Niente Da Dire

15.00 16.00
La Tutela del corpo, della mente, e 
dell'anima nella società occidentale

Come reagire alle insidie che minano l'equilibrio interno e 
esterno dell'uomo

Dott. Mirco Bindi
 Medico Oncologo esperto di epigenetica clinica. Università di Siena

16.00 17.00
Feng shui

Vivere lo spazio in armonia secondo le leggi della natura, 
condizione essenziale per il

 ben-essere psicofisico. Elementi base per le abitazioni.

Milada Przulj
 Associazione AIDE - Associazione Italiana di discipline Evolutive

 www.aideitalia.com

17.00 18.00
Il Viaggio Iniziatico Indicazioni per ritrovare sé stessi

Maestro Valerio Zadra, dal 1992 si dedica allo studio delle arti marziali tradizionali tailandesi 
sotto la guida di colui che reputa non solo suo Maestro, ma anche padre spirituale, Khrù 

Thonglor Trairat (Trairatana), da poco scomparso

18.00 19.00
La scrittura parla di te

Conosci le tue attitudini scolastiche e lavorative con la 
grafologia

Dott.ssa Chiara Dalla Costa, Grafologa Professionista ex L. 4/2013 e titolare dello Studio 
Grafologia360

sabato 11 dicembre 2021

12.00 13.00

Giochi tradizionali giapponesi

Famosi oggi per i
 giochi di carte e i videogames, già nell’antichità i

 giapponese si divertivano con giochi ancora validi e
 interessanti. www.cultura-giapponese.it

Yoshie Nishioka, Insegnante di
 giapponese, Istituto Il Mulino

13.00 14.00

SOULtexture®, il massaggio coi 
tessuti

Presentazione del trattamento SOULtexture®, che massaggia 
delicatamente il corpo con tessuti naturali e diventa un viaggio 
dentro se stessi. Particolarmente apprezzato dalle donne, è una 

carezza per corpo e anima.

Stefania Franceschini, (InSIDE trattamenti olistici integrati con sede a Padova) Operatrice olistica 
specializzata nel massaggio e life designer in forgiveness.

  Www.soultexture.it

14.00 15.00
Dall' Artemisia alla Moxa

Come trasformare l'artemisia in moxa (direttamente dalle mani 
di un agricoltore)

Stefano Nervi, Azienda Agricola Stefano Nervi

15.00 16.00

Conoscersi attraverso la 
Numerologia

Come scoprire i propri talenti grazie alla numerologia
Natascia Graham Operatrice Olistica e Numerologa, Focuser

 iscritta all'Istituto Focusing di New York
 Scrittrice del Libro "Viagio tra Numeri e Colori"

16.00 17.00

SE.ED.: self education, incontrare se 
stessi nella compassione e nell’

amore.

Strumenti per prenderci cura con la massima dedizione del seme di 
compassione che é in noi,

 creando le condizioni necessarie per farlo germogliare. Esercizi ed 
esperienze

Mario Borrelli
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com

17.00 18.00

Il Reiki: tecnica giapponese 
energetica da oriente ad occidente

L'importanza della formazione presso le scuole riconosciute 
dagli enti

Antonio Brancato e Mariella Turrà, Università popolare olistica APS unipopoli di Roma scuola di 
formazione olistica affiliata ASI ed appartenente alla cnupi (confederazione nazionale delle università 

popolari italiane)

18.00 19.00
Gli Access Bars

Un Innovativo strumento per il tuo benessere. Se una nuova 
realtà fosse possibile, cosa sceglieresti?

Veronica Ruffato e Sofia Rossato, Facilitatrici Access Bars

domenica 12 dicembre 2021

12.00 13.00
Viaggio in Cina

Le mete più suggestive da visitare
 www.cultura-coreana.it

Adele Caramori, studentessa di
 giapponese, Associazione

 giapponese Ochacaffè

13.00 14.00
Il Massaggio Chua K'A

Da sempre riservata alle classi più elevate nell'antica Mongolia. 
Il suo intento era offrire un aiuto per affrontare le difficoltà, 

avere coraggio, allontanare la paura del nemico e della guerra
Alessandro Andreani, Operatore Olistico e membro di Associazione Fiore Di Loto

14.00 15.00

L’ Olismo come Via al Benessere e 
alla Consapevolezza Integrale

Fondamenti teorico/pratici della prospettiva olistica, per una Cultura del 
Rispetto e della Buona

 Relazione

Stefano Mini
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com

15.00 16.00
Lavorare in Giappone

Possibilità di lavoro a Tokyo o
 Kyoto, quali sono i visti e le possibilità.

 www.kblejungle.com

Silvio Franceschinelli,
 Associazione giapponese

 Ochacaffè

16.00 17.00
Valorizzare e valorizzarsi La L. 4/2013 dopo 7 anni, a che punto siamo?

Max Babusci
 Associazione Italiana di Discipline evolutive

 www.aideitalia.com

17.00 18.00
Il Piede e i suoi passi: Riflessologia 

Podalica Olistica
Il piede e la salute del corpo, micro e macrocosmo di mappe 

riflesse e buone pratiche di salute
Ilaria Pege, naturopata, Riflessologa, Studio Ilaria Pege Naturopata, www.ilariapegenaturopata.it

18.00 19.00
Quanto conosci della Corea?!

Turismo, cultura,
 piatti tipici, e un pò di lingua. www.cultura-coreana.it

Ahn Jiyoung, Insegnante di
 coreano, Istituto Il Mulino.


