
Venerdì 3 Marzo 2017 - ore 20.45  Ingresso libero

ALIMENTAZIONE, STILE di VITA, SALUTE dell’HABITAT
“Mente sana in corpo sano”. Tanti spunti pratici per vivere meglio e prevenire realmente problemi 
di salute. Qual’é l’alimentazione ideale? Respirazione, postura. I bioritmi: i ritmi della vita e della 
salute. La malattia: una storia da riscrivere.

Venerdì 5 Maggio 2017 - ore 20.45  Ingresso libero

COLTIVARE LE RELAZIONI e LA SCOPERTA DEL CENTRO INTERIORE
La ricerca interiore, il respiro interiore la capacità di passare dall’individuale al condiviso. 
Trascendenza, Meditazione, Biodanza, Educazione al Contatto, risorse per andare oltre la mente, 
nello Spazio interiore dove i problemi si dissolvono.

Venerdì 7 Aprile 2017 - ore 20.45  Ingresso libero

SCIOGLIERE BLOCCHI, TENSIONI, PAURE
Superare i dogmi della genetica classica che sembravano inchiodarci al nostro patrimonio ereditario. 
Epigenetica, PsicoNeuroEndocrinoImmunologia. Tecniche e risorse di liberazione emozionale (EFT, 
Logosintesi, Floriterapia di Bach).

PERCORSO di CONFERENZE
sulla SALUTE GLOBALE

dott. Sergio Signori
specialista in Medicina Interna e medico olistico

Tre serate a ingresso libero su argomenti di salute olistica.

Il dottor Sergio Signori condivide la propria pluridecennale esperienza 
per aiutare a superare la focalizzazione sui problemi e per trasmettere 
tante preziose risorse. Vieni a scoprirle anche TU!

Info: Ass. Culturale SYN   Tel. 049.8979333
Sergio Signori cell. 340.7726113 - assocsyn@tin.it

PADOVA - Sala VIVIVITA-SYN, via Chiesanuova 242/B 

con il Patrocinio 

Comune 
di Padova



VUOI CONOSCERE NUOVE 
RISORSE PER LA SALUTE?

SEMINARIO di 
MEDICINA NATURALE

dott. Sergio Signori
specialista in Medicina Interna e medico olistico

SABATO 10 GIUGNO 2017
ore 9.30 -18.00 

PADOVA
Sala VIVIVITA-SYN, via Chiesanuova 242/B 

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES (EFT), LOGOSINTESI 
sono alcune delle tecniche e risorse di Medicina naturale per i disturbi più 
comuni che potrai conoscere e che ti aiuteranno a superare stati di ansia, 
attacchi di panico, mal di testa e tensioni intestinali e molto altro ancora…

Anche la Scienza sta dimostrando che il nostro stato di salute può essere 
salvaguardato con una attenzione molto accurata e più consapevole del 
nostro modo di percepirci e che possiamo influire positivamente sul nostro 
benessere psico fisico.

Tendiamo a cercare sempre all’esterno qualcosa che ci risolva i problemi.

Vieni a scoprire alcune tue risorse interiori... ti stupiranno! 

Le Medicine dolci offrono preziosi aiuti anche per situazioni spesso 
affrontate con farmaci dai pesanti effetti indesiderati... informati!

Info: Ass. Culturale SYN   Tel. 049.8979333
Sergio Signori cell. 340.7726113 - assocsyn@tin.it


