
Note organizzative 

Per partecipare al 2° livello è necessario aver frequentato 
almeno una volta il 1°. 

Per partecipare al programma è necessario munirsi di 
tappetino, 2 coperte, abiti comodi, un quaderno, acqua. 

Per aderire al seminario è necessario inviare una richiesta 
di iscrizione via email ai contatti indicati o in alternativa 
richiedere un  breve incontro per l’iscrizione. 

EOLOS 2° LIVELLO 

REBIRTHING 
TRANSPERSONALE

“Alle origini  
un nuovo inizio” 

Per approfondimenti e prenotazioni 
340 3259910 

info@alessandrodorlando.it 
www.alessandrodorlando.it 

skype: gestaltudine

EOLOS 2° LIVELLO 

REBIRTHING 
TRANSPERSONALE

MODALITA’ PAGAMENTI E COSTI 

€80 CON PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI  
DALL’ INIZIO DEL SEMINARIO. 

€90 PER PAGAMENTI SUCCESSIVI ED ENTRO 10 GIORNI 
DALL’INIZIO DEL SEMINARIO. 

€100 PER PAGAMENTI SUCCESSIVI. 

Nel caso il seminario non venga confermato, saranno 
restituite per intero le quote versate. 

Non verranno restituite le quote in caso di mancata 
partecipazione.

http://www.alessandrodorlando.it
http://www.alessandrodorlando.it


PERCHÉ FREQUENTARLO? 

Corpo, emozioni e mente si nutrono di respiro, migliorano quando il respiro è fluido, 
peggiorano quando il respiro è rigido.

Spirito e Respiro, hanno la stessa radice - Respirare ci aiuta nel nostro percorso spirituale.

COSA SI  FARA’? 

Saranno date le istruzioni per passare nel modo più semplice 
e profondo possibile al respiro completo con tutto il torace. 
Il respiro sarà veloce e profondo. A seconda del gruppo 
potranno essere praticati esercizi diversi di respiro circolare e 
non e di meditazione, per approfondire gli aspetti importanti 
del respiro circolare.

CHI CONDUCE I  SEMINARI? 

COME SI  SVOLGE L’ INCONTRO? 

I partecipanti si limiteranno a stare distesi per la 
maggior parte della durata dell’incontro, seguendo 
gli esercizi di respirazione che in modo progressivo 
innalzeranno il livello energetico e l’intensità delle 
esperienze fisiche, emotive, mentali e spirituali 
associate.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO DI 2° LIVELLO? 

A tutti coloro che desiderano approfondire l’esperienza del 
1°, che non hanno controindicazioni fisiche e di salute 
all’esperienza intensa prevista, che desiderano sperimentare 
stati di “peak experience" (secondo la definizione di Abram 
Maslow), ossia stati di pace, amore, benessere, gioia, 
liberazione che favoriscono la positiva trasformazione 
personale. A COSA SERVE PER ESEMPIO 

- a apprendere una tecnica di meditazione; 

- a imparare un metodo per calmarsi e gestire lo 
stress; 

- a migliorare lo stato psicofisico; 

- a affrontare problematiche connesse a attacchi di 
panico, tristezza, umore basso o variabile, 
controllo della rabbia, pensieri ossessivi, disturbi 
digestivi, del sonno e della sessualità, di ansie di 
vario tipo. 

- a migliorare il modo di comunicare e di stare con 
le persone; 

- a liberarsi di pesi emotivi e mentali antichi e 
recenti; 

- a imparare a stare sempre più leggeri e felici.

Alessandro D’Orlando, psicoterapeuta e 
consulente aziendale HR, autore dei libri e e-book  
“Intelligenza Emotiva e Respiro” (ed. Amrita 2007) e 
“Ricominciare da un amore che finisce” (BookStreet, 
2014);  di diversi audiolibri tra cui  “La magia del 
respiro consapevole” (ed. Good Mood, 2013); 
“Liberati respirando”, “Cambia vita con la 
Mindfulness”, “Relazioni e Felicità”, “Ricominciare da 
un amore finito”, “Tecniche per parlare in 
pubblico” (ed. Area 51, 2017-2018) . 

Ha studiato respirazione tramite le arti marziali (tai 
chi, Aikido), lo yoga, i seminari di vivation fino ad 
approdare alla scuola di rebirthing transpersonale 
in particolare secondo i principi della scuola del 
dott. Filippo Falzoni Gallerani. La pratica personale 
si è svolta nel periodo 1996-2006 con sedute in 
gruppo e singole, “a secco” e in acqua calda e 
fredda. Tiene seminari di respiro in gruppo  e 
singolarmente dal 2003.  

Tiene seminari in tutta Italia sul respiro, le 
costellazioni familiari, lo yoga himalayano, la 
meditazione, la psicoterapia di gruppo. 

Effettua sedute anche via Skype ai contatti indicati.

EOLOS 2° LIVELLO 

REBIRTHING TRANSPERSONALE

DOVE SI  FARA’ 

A Udine in centro. Il luogo esatto sarà definito in 
base al numero dei partecipanti.

ORARI 

8.00-13.00
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