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Accademia Danzamovimentoterapia Yoga-Danza
Counseling & Arteterapie
NOVITA' DI GENNAIO

Cari tutti
con la speranza che abbiate trascorso al meglio le festività natalizie
e anticipandovi l'augurio di uno speciale e fruttuoso 2013
inviamo le nostre proposte di attività di Gennaio:
12 e 13 gennaio 2013
prima di tutto è con grande felicità che annunciamo la partenza della nostra Annualità di specializzazione in
ArtCounseling, riservata a Counselors, Psicologi e affini, Corso accreditato da Assocounseling (nr.: CERT0079-2012)
https://sites.google.com/site/adycaasd/annualita-di-specializzazione-in-artcounseling
ci sono ancora posti disponibili, affrettatevi
info e iscrizioni: gabriellacosta@artcounseling.it
13 Gennaio 2013
- MUSICA E MOVIMENTO- " DAL SILENZIO AL SUONO" Laboratorio con Fabiana Magrelli
www.nuraluce.com
info e prenotazioni: nuraluce@gmail.com
- "YogaDanza dal caos alla forma: alla scoperta degli archetipi dominanti nella propria vita" condotto da
Lucilla Loddi
www.yogadanza.it
http://www.facebook.com/events/262616513867671/
info e prenotazioni: info@yogadanza.it
14 - 21 - 28
Gennaio 2013
dalle 18.00 alle 20.00
"La circolarità positiva Genitore – Bambino"
Un percorso teorico pratico di tre incontri, di conoscenza e di trasformazione di sè stessi e della relazione
con i propri figli attraverso la scoperta dell’individualità di ognuno e la rielaborazione del “bambino” che
siamo stati
http://www.facebook.com/events/134776160012808/
Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa M. Rita Albanesi e dalla Dott.ssa Maddalena Muzi , psicologhe,
psicoterapeute junghiane e di impostazione integrata, esperte di problematiche psico-educative, lavorano
nel campo dell’età evolutiva e svolgono consulenze rivolte a genitori ed insegnanti.
Si richiede l’adesione chiamando i seguenti numeri: 3358304965 3386797939
o scrivendo alle e - mail mr.albanesi@fastwebnet.it maddalenamuzi@virgilio.it
Lo staff di A.D.Y.C.A.
www.artcounseling.it
Accademia Danzamovimentoterapia Yoga-Danza Counseling & Arteterapie
Via Famagosta 6
00192 Roma

Zona Prati Metro Ottaviano
tel.3202104307 - 3471751469
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/253550131362880/
Calendario attività:
http://www.artcounseling.it/calendario-artcounseling.html
Tutti i laboratori sono a numero chiuso ed è indispensabile la prenotazione
> adyca.asd@gmail.com 3202104307 <
Gli incontri sono riservati ai soci ADYCA,
pertanto bisognerà effettuare il tesseramento ad un costo di 10 euro.

ABBIAMO CURA DI TE DALLA TESTA AI PIEDI
ॐ INCONTRI INDIVIDUALI, DI COPPIA E DI GRUPPO DI
COUNSELING ESPRESSIVO E ARTETERAPIE
Arte per Ri-Trovarsi: laboratori di arte e percorsi individuali
personalizzati dove, attraverso il mezzo artistico, andare alla riscoperta di sè.
Gabriella Costa gabriellacosta@artcounseling.it 347 1751469
Counseling e Ben-Essere http://ri-trovarsi.myblog.it/
www.artcounseling.it
ॐ NATA RAJA YOGA (YOGADANZA)
una modalità creativa e quindi attiva, per affrontare quelle contrarietà che la vita ci offre, come stimolo
verso l'evoluzione personale, oppure semplicemente un'opportunità di vivere il piacere funzionale dato
dallo Yoga, dalle Tecniche Espressive e dal Movimento
Lucilla Loddi 3202104307 info@yogadanza.it
www.yogadanza.it
ॐ MASSAGGIO AYURVEDICO
prendersi cura di se portando equilibrio tra ciò che è visibile e ciò che custodiamo dentro di noi
per appuntamento: Graziella Salerno 3289146343 graziella.salerno@gmail.com
ॐ DANZA DEL VENTRE E SALUTE
riportare in luce il vero senso del femminile attraverso una danza antica , misteriosa e ricca di significati;
potendo cosi’ entrare in un movimento anche interiore, in cui anima e corpo siano riuniti in un equilibrio
benefico e generatore di salute e creatività
Fabiana Magrelli 3341038485 nuraluce@gmail.com
www.nuraluce.com
ॐ FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
per ritrovare la libertà di movimento attraverso una corretta valutazione e un programma terapeutico
specifico
Dott.ssa Giulia Fè 3335961750 giuliafex@hotmail.com
A.D.Y.C.A. Asd Via Famagosta 6, Roma (Metro Ottaviano)
www.artcounseling.it www.yogadanza.it 320-2104307 adyca.asd@gmail.com
Su Facebook cercare:
ॐ Accademia Danzamovimentoterapia Yoga-Danza Counseling & Arteterapie ॐ

Si affittano a professionisti nelle relazioni d'aiuto (psicologi, psicoterapeuti, counselors e affini):
- stanza studio di 12 mq
- sala per gruppi e conferenze di 30mq
- sala per massaggi e fisioterapia

