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EVENTO IMPORTANTE. Un aiuto, un consiglio GRATUITO ed ANONIMO che la vostra erboristeria offre
ai suoi Clienti..

IMPORTANTE   INIZIATIVA   DELLA   NOSTRA   ERBORISTERIA:
SETTIMANA   DEL   BENESSERE   PSICO-FISICO

14-19 ottobre 2013

Durante la settimana del Benessere Psico-Fisico siamo lieti di offrirVi un incontro gratuito per prendervi
cura di Voi stessi con una Psicologa-Psicoterapeuta che lavora in sinergia con lo Staff di Erboristeria

Mediolanum specializzato in fitoterapia.
Riteniamo che la cura della persona richieda un lavoro integrato sul corpo e sulla mente.
Non si tratta più di curare un sintomo fisico o psichico ma la persona nella sua interezza.

Ogni individuo è al contempo un corpo ed una mente indissolubilmente legate ed in uno stato di
reciprocità: le emozioni hanno un effetto diretto sulle funzioni organiche, e viceversa.

Mente e corpo comunicano segretamente: ciò che non può essere sentito e pensato viene espresso
tramite il corpo.

Laddove l'individuo sarà impossibilitato ad entrare in contatto con le proprie emozioni sarà proprio il
corpo a metterle in scena.

Paure, angosce, bisogni, desideri, dolori, rabbia, useranno il corpo come palcoscenico per esprimere un
vissuto che non può più rimanere silente e che richiede ascolto.

L'incontro che vi offriamo rappresenta un primo momento di confronto da cui trarre l'occasione per
ripensare progetti e stili di vita, per guardare al proprio approccio al lavoro o allo studio da un'ottica

diversa, magari per recuperare motivazioni perdute, risorse interiori, capacità relazionali, o ancora per
riuscire ad affrontare una crisi, un dolore, una malattia.

Ribadiamo che si tratta di un incontro GRATUITO e, se preferite, ANONIMO

PER FISSARE IL VOSTRO APPUNTAMENTO GRATUITO NELLA SETTIMANA DAL 14 AL 19

OTTOBRE 2013 POTETE TELEFONARE ALLO 335.7000715
Dott.ssa Nicoletta Schiavio - Psicologa Psicoterapeuta

 

 

"SETTIMANA DEL BENESSERE PSICO-FISICO

(VIDEO)

La Dott.ssa Nicoletta Schiavio, Psicologa e Psicoterapeuta, in

collaborazione con l'Erboristeria Mediolanum, presenta la

settimana del Benessere Psico-Fisico, dal 14 al 19

ottobre,presso l'erboristeria Mediolanum.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

 

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


