Ruediger Dahlke
SEMINARI - FORMAZIONE - EVENTI

FORMAZIONE E SEMINARI IN ITALIANO CON IL
DR. RUEDIGER DAHLKE
Indipendentemente dalla formazione completa in
Medicina integrale, di cui ogni seminario
costituisce un modulo, i nostri corsi possono
essere frequentati anche per una personale
evoluzione e per approfondire la conoscenza di sé.

Consapevolezza e Corpo – Training autoesperienzale
Periodo:
11.11. - 17.11.2016 a I-Montegrotto, Hotel Garden
11.11. giorno di arrivo
12.11. il Seminario inizia puntualmente alle 9.00
Relatore del seminario Dr. Ruediger Dahlke
Costo del seminario: 560 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera doppia: 744 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera singola: 814 EUR
Punto di partenza di questo seminario é il nostro corpo; meta ultima è l ́essere
umano integro e completo. Attraverso sessioni di respirazione integrata, meditazioni guidate e numerosi altri esercizi, conosceremo e capiremo meglio il nostro corpo,
riuscendo ad interpretare correttamente i messaggi in esso riposti. Impareremo a
leggerlo e a vederlo come uno specchio e un nostro alleato, aﬃnché sia una
casa per la nostra anima in grado di generare sviluppo, crescita e guarigione.
Sperimenteremo il respiro come un viaggio interiore che dona la possibilità di evolvere, di connettere anima e corpo e di avvicinarci all ́unitá. Impareremo inoltre ad
esplorare l ́elemento dell ́acqua, permettendoci di giungere più vicini alla nostra
anima e di entrare così nel ﬂusso della vita. Comprenderemo il signiﬁcato profondo
di uno stile di vita sano costituito da nutrizione, movimento e rilassamento.

Consapevolezza e anima training per la consulenza
Periodo:
18.06. – 25.06.2017 a I-Montegrotto, Hotel Garden
Relatore del seminario Dr. Ruediger Dahlke
Costo del seminario: 560 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera doppia: 758 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera singola: 828 EUR
Chi desideri fornire consulenza professionale dovrá essere in grado di leggere
(il linguaggio del corpo), comprendere (il modello psichico) e saper prendere
l ́individuo lá dov ́esso é (rimasto) bloccato. Dovrá inoltre imparare a porre le domande giuste nei tempi giusti, saper leggere negli occhi e percepire dal respiro se il
cliente si trovi sulla (retta) via (verso il suo cuore).
Dovrá inﬁne prestare attenzione a se stesso e ai propri modelli psichici ed evolvere
la consapevolezza necessaria per non confondere le tematiche personali con quelle
dei rispettivi clienti, crescendo così del proprio stesso lavoro. Solo su questi presupposti l ́approccio personale e la modalità individuale non susciteranno più alcun
timore e riusciranno invece a guadagnarsi il cuore altrui.
Nel corso del seminario esamineremo da vicino l ́intero essere umano nelle sue
caratteristiche principali, scorrendo i grandi temi connessi ai Principi di vita; così
facendo - dal modo di fare, di essere, ma anche da aspetti apparentemente insigniﬁcanti quali il vestire, l ́automobile, ecc. - apprenderemo una gran quantità di cose
su noi stessi e sul nostro cliente.

Medicina integrale 2 e 3 – Informazioni di base
Lo scopo di queste due settimane è interpretare le principali malattie nel loro signiﬁcato simbolico, ricorrendo a casi esempliﬁcativi e in virtù dei Principi di vita.
La prima settimana è dedicata alle problematiche inerenti agli elementi Acqua e
Fuoco; la seconda si volgerà invece a quelli Terra e Aria. In tal modo nessun Principio fondamentale né tematica esistenziale sarà ignorata; i Principi Primi verranno
analizzati e compresi in riferimento ai concetti di salute e malattia. Le diverse
modalità di approccio nell ́interpretazione simbolica dimostreranno la vasta
gamma di opportunità racchiuse in tale prospettiva. Prendendo in considerazione
i grandi quadri clinici del nostro tempo ricaveremo anche una visione profonda
dei principali problemi dell‘attualità e delle eventuali rispettive risoluzioni.
Possibile anche la frequenza in 4 ﬁne settimana.

Medicina integrale – Terra e Aria
Periodo:
08.07. – 15.07.2017 a I-Montegrotto, Hotel Garden
Relatore del seminario: Dr. Ruediger Dahlke
Costo del seminario: 560 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera doppia: 758 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera singola: 828 EUR
L ́elemento Aria ci metterà in contatto con i disturbi dell ́equilibrio, dell ́armonia
e con i problemi riguardanti la relazione di coppia, espressi nei quadri clinici renali.
Ci confronteremo inoltre con le patologie della depolarizzazione - è il caso ad
esempio dell ́epilessia - e con tutti i quadri clinici polmonari e del sistema nervoso. Attraverso l‘elemento Terra entreremo in contatto con i disturbi ossei e delle
articolazioni, della schiena e delle tematiche cliniche in generale.

Consapevolezza della transizione –
Crisi di vita come opportunità di crescita
Periodo:
05.11. – 12.11.2017 a I-Montegrotto, Hotel Garden
Relatore del seminario Dr. Ruediger Dahlke
Costo del seminario: 560 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera doppia: 758 EUR
Hotel Garden – pensione completa – camera singola: 828 EUR
Le grandi fasi di passaggio nella vita intese come compito di apprendimento - dal
concepimento alla morte - preparazione e rielaborazione insieme.
Riscattare la vita, una catena di nascite, liberando l‘energia racchiusa nel proprio
trauma della nascita. Apprendere il compito non scontato del diventare adulti:
esso richiede consapevolezza e costituisce sempre una sﬁda impegnativa.
Riconoscere la propria metà della vita come punto d‘inversione e di ritorno, imparando ad apprezzarlo. Comprendere l‘importanza della relazione di coppia e della
vocazione professionale come sﬁde esistenziali apportatrici di crisi e di opportunità di crescita. In linea generale, saper riconoscere e imparare ad utilizzare le fasi
critiche della vita come periodi di transizione, identiﬁcandovi quindi delle autentiche opportunità di evoluzione.

Altri periodo di seminari in Italia
Moduli Diploma:
“Gli Archetipi Fuoco e Acqua”
(07/2018 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire
“La Medicina Integrale e l’approccio terapeutico”
(07/2019 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire
“La mente e lo spirito. Quadri clinici psichiatrici”
(07/2020 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire

Moduli Master Livello 2:
“Pratica degli Archetipi Fuoco e Acqua”
(11/2018 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire.
“Pratica degli Archetipi Aria e Terra”
(11/2019 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire.
“Mitologia”
(11/2020 – Montegrotto Terme – PD) — data esatta da deﬁnire.
www.scuoladimedicinaintegrale.it/ruediger-dahlke

Registrazione seminario:
Hotel Garden Terme
Corso delle Terme 7, I 35036 Montegrotto Terme
garden@gardenterme.it
Telefono: +39 049 8911699
Fax: +39 049 8910182
www.gardenterme.it

