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Recupera il Tuo Potere Personale
Ritrova in te

Amore - Fiducia - Stabilità

per info, costi e prenotazioni:

www.aspeera.it - info@aspeera.it



COS’È LA METODOLOGIA R.C.T.?

È una metodologia innovativa, elaborata dal Dott. Giacconi, psicologo e 
naturopata, e dal suo staff di collaboratori, che sta alla base degli insegna-
menti della Scuola di Counseling Naturopatico Integrativo. 
La R.C.T. è frutto di una lunga ricerca, con enorme successo comprovato
da migliaia di persone in questi anni. 
Le tecniche R.C.T. operano in chiave integrativa-olistica contempora-
neamente su corpo, cuore, testa e coscienza.
L’applicazione delle tecniche R.C.T. apporta i seguenti benefici:

•	 Potenzia la funzionalità globale dell’organismo ed il progressivo 
ripristino della sua naturale fisiologia.

•	 Amplifica i sistemi percettivi individuali, rendendoci più presen-
ti, svegli e consapevoli di ciò che ci fa bene e ci fa male, poten-
ziando la nostra sensibilità ed intuizione.

•	 Aiuta a destrutturare ritmi e abitudini negative.

COME AGISCE LA R.C.T.?
La R.C.T. agisce attraverso una combinazione di diverse tecniche respi-
ratorie collegate a posture e movimenti mirati, attraverso tecniche di ri-
lassamento psicofisico e di esercizi di auto-conoscenza e di gestione dello 
stress su tutti i piani.
La R.C.T. porta all’apprendimento dei fondamenti psicologici ed emotivi 
della POSITIVITÀ UMANA che avviene attraverso esercizi individuali 
e di gruppo.

GLI OBIETTIVI DI QUESTO STAGE SONO:
Renderci conto di quanta energia fisica e mentale consumiamo facendoci 
prendere dall’ansia, dallo stress, affrettandoci, preoccupandoci, autosva-
lutando noi stessi e le nostre risorse, alimentando pessimismo, sfiducia, 
rassegnazione, vergogna e sensi di colpa e lamentandoci.



Capire i meccanismi con i quali noi sabotiamo il nostro potere per-
sonale e la fiducia in noi stessi, negli altri e nella vita è, al fine di 
imparare una strategia per coltivare l’amore, la fiducia nel corpo, nel 
cuore, nella mente e nella nostra coscienza.
Prendere coscienza del potere della positività in Noi.

COSA OFFRE QUESTO STAGE?

Lo stage offre, attraverso un lavoro esperienziale corporeo e psicologico, 
e attraverso la conoscenza di alcune tecniche di respirazione terapeutica 
R.C.T., di comprovata efficacia, la possibilità di:

•	 Imparare a scaricare le tensioni fisiche e ricaricarsi.
•	 Acquisire strumenti per favorire un profondo rilassamento or-

ganico e psichico. 
•	 Comprendere le modalità attraverso le quali alimentiamo la ne-

gatività in noi e disperdiamo energie, decondizionarci da esse.
•	 Apprendere i principi della positività per trasmettere sicurezza ed 

entusiasmo a chi ci circonda.
•	 Rinforzare la propria consapevolezza e padronanza di sé, per 

acquisire più sicurezza e autocontrollo, ovvero l’atteggiamento 
MINDFUL.

•	 Concedersi del tempo prezioso per sé, per ascoltare le necessità e 
la voce sottile del nostro corpo e del nostro cuore.

•	 Diventare amici e sostenitori entusiasti di noi stessi e dei nostri 
progetti.

•	 Avere maggiore stabilità ed equilibrio emozionale.
•	 Scoprire il potere dell’amore incondizionato.
•	 Approfondire, per chi ha già frequentato i precedenti stage 

R.C.T., i risultati e le competenze acquisite.



Prenota il tuo

STAGE BIORIGENERATIVO
BASATO SULLE TECNICHE DI RCT
Respirazione Consapevole Terapeutica del Dott. Giacconi

per info, costi e prenotazioni:

www.aspeera.it - info@aspeera.it

Il numero di posti disponibili è limitato.
Prenota ora la tua partecipazione allo STAGE BIORIGENERATIVO 

con un acconto di 20,00 € tramite bonifico bancario:
VENETO BANCA HOLDING SCPA
IBAN IT37U0503512321155570438817
Causale: STAGE BIORIGENERATIVO.

La quota di partecipazione è di 90,00 € a persona. 
Sconto per coppie o familiari: 75,00 € a persona.

Si prega di venire vestiti comodi e muniti di tappetino,
coperta e cuscino per gli esercizi a terra


