La Medicina Biologica Emozionale® - MBE
con l’inedito Codice Biologico Emozionale®, propone
una modalità unica di approccio al Benessere:
integra stato mentale, emotivo, fisico, relazioni,
comportamento
nel quotidiano, in ogni ambito di vita
(relazioni, lavoro, figli…).
Analizzando il sintomo dal punto di vista emozionale
è in grado di comprendere
il disagio, lo stato alterato in cui la persona vive
e individuare le soluzioni possibili di riequilibrio.
Una visione integrata speciale per affrontare
la somma dei disagi a livello fisico, psichico,
ambientale/relazionale.

®

________________________
Medicina Biologica Emozionale

piazza Nazareth, 6 - 60025 Loreto (AN).
info@medicinabiologicaemozionale.it ,
filo@medicinabiologicaemozionale.com
Tel 3356486347 - 3382593604
www.medicinabiologicaemozionale.it
Aggiornamenti su FB - Instagram
_____________________________________

Corso di Medicina Biologica Emozionale
Conduce: Fabrizio Camilletti

Programma sintetico dei tre anni
Malattia, risposta ad un allarme non consapevolizzato.
Codice Biologico Emozionale (CBE) come personale e massima
risposta adattativa all’ambiente sociale
• Leggi e Principi biologici in Natura
• Sistemi di allarme: autonomico,immunitario, endocrino-ormonale
• I Bisogni nelle fasi evolutive del bambino
• Principi nutritivi per il benessere della persona
• Tabella Psico-Organica degli organi, Senso biologico dei conflitti
Analisi emozionale della persona
Riconoscere i disequilibri per trasformarli in punti di forza
• La funzione Biologica e funzionale
degli Organi Primari
• Le Costellazioni Cerebrali
• Il Conflitto Sessuale in biologia,
dipendenza e sottomissione
• Ginnastica Biologica Emozionale
• La Piramide Generazionale
Applicazioni pratiche – Auto aiuto per il benessere
• La comunicazione biologica, i meccanismi di difesa nel quotidiano
• Casi reali ed esercitazioni per la crescita personale
• Il Fiore della Vita, bussola per l’equilibrio bio-psico-fisico, sociale.

Finalità del Corso: fornire strumenti teorico-pratici
per utilizzare le scoperte della Medicina Biologica Emozionale,
sia nella professione che a livello personale.

Temi
Le nuove scoperte del Codice Biologico Emozionale ®
Come applicare le Leggi della Natura e i Principi Biologici
Dai sintomi della persona all’equilibrio e alla guarigione
Strumenti pratici per l’analisi emozionale

Destinatari
- medici, psicologi, infermieri, osteopati,
fisioterapisti, terapeuti… insegnanti
per acquisire nuovi, efficaci strumenti
professionali
- aspiranti operatori olistici, come
opportunità professionale
- a chi ha un interesse personale
Il linguaggio, accessibile, per operatori e non.
___________________________________
Iscrizioni anche on line: medicinabiologicaemozionale.it
Per info: valentinac@medicinabiologicaemozionale.it
filo@medicinabiologicaemozionale.com
tel 3341450402; 3382593604
Quota di Partecipazione
€ 1.380 all’anno + € 20 iscrizione una tantum
Il costo del Corso comprende la partecipazione a
tutti gli incontri della Scuola di Formazione anche
nelle edizioni successive, in cui sarà richiesto
il solo contributo alle spese di segreteria

