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PREMESSA 

     
    Il primo passo per produrre qualsiasi cambiamento è essere consapevoli che 

tutto è dentro di noi e non fuori, il benessere è la nostra condizione naturale.  
    Allontanarsi da esso è la fonte di tutti i malesseri fisici e sociali. 
     
    La formula Ben-Essere nasce per portare ciascun individuo a conoscere 

risorse interiori e strumenti che lo portano a scoprire la sua vera Essenza, 
Identità autentica e vivere nel proprio potere personale, da cui nascono e si 
sviluppano l’equilibrio psicofisico e il benessere armonico e salutare. 

    
   Qui di seguito saranno descritti i percorsi della formula “Ben-Essere dentro di 

te”. 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Il pensiero positivo  
e il Ben-Essere 
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Il pensiero positivo e il Ben-Essere 

q  Descrizione 
   Il pensiero è la più potente espressione dell’uomo, ma ha due volti, uno 

positivo e uno negativo. Se infatti, ha una grande potenza di agire nel bene, 
su cose e uomini, esso può anche rivelarsi pericoloso per chi ne fa un uso 
negativo. La vera grandezza dell’uomo è pensare positivamente. 

 
q  Obiettivi 
- Acquisire un atteggiamento mentale positivo 
- Imparare a sostituire gli atteggiamenti negativi con affermazioni di fiducia e di 

ottimismo 
- Eliminare la scarsa autostima e imparare a credere in se stessi 
- Uscire dalla propria zona di Comfort e creare nuove sinapsi 
- La consapevolezza di chi sono – l’autentica auto-immagine 
- Come attrarre a sé ciò che si desidera 
- Conoscere le regole per il buon successo nella vita 
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Il pensiero positivo e il Ben-Essere 

q     Contenuti 
- Acquisire un atteggiamento mentale positivo 
- Imparare a sostituire gli atteggiamenti negativi con affermazioni di fiducia e di 

ottimismo 
- Eliminare la scarsa autostima e imparare a credere in se stessi 
- Uscire dalla propria zona di Comfort e creare nuove sinapsi 
- La consapevolezza di chi sono – l’autentica auto-immagine 
 - Come attrarre a sé ciò che si desidera 
- Conoscere le regole per il buon successo nella vita 
 
q  Target 
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo e crescita 

personale, che vogliono conoscersi e scoprire il proprio potenziale, imparare a 
utilizzare la forza del pensiero per vivere una vita con serenità, salute e 
successo. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
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Il pensiero positivo e il Ben-Essere 

q  Durata 
    Il seminario di articola in due step, uno base di 8 ore e l’altro advanced di 12 

ore, per un totale complessivo di 20 ore. 
 
 
Trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Vivi L.A.R.T.E. dentro di te 
 

(Lasciare Andare  per Riequilibrare  
le Tue Emozioni) 
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Vivi L.A.R.T.E. dentro di te 

 

q  Descrizione 
    Le emozioni non sono di per sé, né buone né cattive, ma rappresentano una 

forza che ci guida. La formula L.A.R.T.E utilizza un insieme di strumenti per 
lasciare andare tutto quello che blocca e fa sabotare l’uomo nel suo benessere ed 
equilibrio psicofisico.  

    Come recitava S. Agostino “Tutta la mia vita ho bussato alla porta. Ero certo che 
la felicità fosse al di là. Quando finalmente si è aperta, mi sono accorto che stavo 
bussando dal di dentro”. 

  

q  Obiettivi 
- Padroneggiare strumenti e tecniche per lasciare andare e liberarsi dal passato e 

dagli schemi mentali che bloccano 
- Acquisire fiducia ed autostima 
- Raggiungere l’equilibrio emozionale e la pace interiore 
- Tecniche di respirazione per lasciare andare le emozioni negative 
- Sperimentare un rinnovato benessere e una profonda calma interiore, data da un  
   contatto diretto con il corpo e con la parte più intima di se stessi. 
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Vivi L.A.R.T.E. dentro di te 

 
q     Contenuti 
- I livelli mentali, hardwar e software emozionale 
- Tecniche di visualizzazione per lasciare andare e ristabilire la pace interiore 
- Tecniche di respirazione  
- Tecnica di Equilibrio Emozionale con digitopressione ed affermazioni positive 
- L’equilibrio dei Chakra   
  
q  Target 
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo e crescita personale, 

che vogliono conoscersi e scoprire il proprio potenziale, imparare a utilizzare la forza 
del pensiero per vivere una vita con serenità, salute e successo. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
 
q  Durata  
    Il seminario si articola in due giornate, la prima di 8 ore e la seconda di 4, per un 

totale di 12 ore 
 
 
     Trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

 
Il potere  

dell’auto-guarigione 
per la vitalità e il  

benessere interiore 
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Il potere dell’auto-guarigione per la vitalità 
e il benessere interiore 

Descrizione 
   Stiamo vivendo in un periodo storico in cui qualcosa sta iniziando a muoversi e a 

svegliare l’uomo da un lungo torpore. Si inizia a parlare e ad usare, spesso, la parola 
olistico, il cui termine deriva dal greco “olos” che significa “intero”. Da qui inizia ad 
accrescere la consapevolezza che l’uomo è un essere olistico, un “essere intero”, da 
ciò implica un equilibrio ottimale tra il corpo, lo stile di vita, gli schemi di pensiero e 
l’atteggiamento, l’ambiente in cui l’uomo vive e la sua anima. L’uomo crea la sua vita 
a livello subconscio e non è consapevole dei meccanismi con i quali lo fa. E proprio 
per questo che gli risulta difficile attuare dei cambiamenti nella sua vita. Il risultato di 
tutto ciò è un insieme di sabotaggi che gli impediscono di ottenere ciò che vuole 
veramente, rendendosi infelice e/o malato e spingendosi a reagire con modalità 
aggressive e di stress. La malattia che si manifesta nel corpo fisico è solamente un 
sintomo di uno scompenso che proviene da molto più lontano, dall’anima, cioè a 
livello spirituale, poi diventa bioenergetica e solo quando diventa biochimica, si 
manifesta a livello fisico, ecco che qui giunge la nostra consapevolezza, ma, spesso, 
è troppo tardi. 

    Lo scopo di questo percorso è di scoprire il potere che c’è in te per auto-guarirti, per 
ripristinare l’equilibrio perduto, attraverso strumenti rapidi ed efficaci per la vitalità e 
il benessere interiore. 
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Obiettivi 
q  Rimuovere i vecchi schemi di sabotaggio 
q  Ripristinare l’equilibrio interiore 
q  Allineare la mente con il Sé Superiore. 
q  L’importanza di perdonare se stessi e gli altri per la guarigione e l’equilibrio 

interiore 
q  Acquisire le modalità per porsi in ascolto e saper leggere ed interpretare i 

segnali 
  
Contenuti 
q  Esercizi di respirazione 
q  Tecniche di visualizzazioni per la connessione con la parte più profonda di se 

stessi 
q  I metodi per disintossicare, ripulire e riequilibrare l’energia del corpo  
q  Le frasi positive per le suggestioni ipnotiche 
q  Tecnica del perdono 
q  Aprire il cuore ed attingere alla sua energia rigenerativa 
 
 
 
 
 
 

Il potere dell’auto-guarigione per la vitalità 
e il benessere interiore 
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q  Target  
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di consapevolezza del 

proprio potere personale e imparare ad utilizzare gli strumenti per creare 
vitalità e benessere a livello emotivo, mentale, fisico ed energetico. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max di 30 partecipanti. 
  
q  Durata 
    Il seminario si svolgerà in un solo incontro, dalla durata di 8 ore. 

 
    Trainer Cettina Mazzamuto 
 
 
 

Il potere dell’auto-guarigione per la vitalità 
e il benessere interiore 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Viaggio verso l’ascolto 
del tuo Maestro Interiore 
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Viaggio verso l’ascolto del tuo Maestro Interiore 

q  Descrizione 
    Siamo esseri divini e siamo arrivati su questa terra perché dobbiamo imparare 

delle lezioni. Nel vivere la nostra esperienza umana, spesso, dimentichiamo chi 
siamo, perché siamo qui, quale è lo scopo della nostra vita, e così via, se non 
siamo connessi alla nostra Coscienza Superiore, è come se fossimo al volante di 
una macchina in una città che non conosciamo senza GPS. Prima o poi, si arriverà 
a destinazione, ma ci vorrà più tempo e impiegheremo molte energie in modo 
inutile. Lo scopo di questo seminario è allinearsi con la propria Coscienza 
Superiore, quindi ascoltare il Maestro che è in noi e che rappresenta il GPS che ci 
guida lungo le vie della città chiamata “VITA”. 

  
q  Obiettivi 
    - Uscire dalla zona di comfort per non sabotarti 
    - Entrare in contatto con la parte più potente di te: Coscienza Superiore 
    - Acquisire il modo per procurarti le risposte direttamente dalla Fonte 
    - Apprendere le modalità per vivere nel tuo potere personale 
    - Bruciare il Karma negativo che ti blocca nell’essere nella tua autenticità e nel 
       raggiungimento di ciò che desideri e vuoi realizzare 
    - Sperimentare l’importanza di essere nel “QUI ed ORA” per accedere alla tua 
       vera Identità 
 



17 

Viaggio verso l’ascolto del tuo Maestro Interiore 

q  Contenuti  
   - Come entrare in contatto con la tua Coscienza Superiore, che è il tuo 
      autentico Sé, per scoprire quale è il tuo percorso nella vita 
   - Il codice di accesso e di sorgente per accedere direttamente alla Coscienza 
     Superiore e le visualizzazioni 
   - La tecnica per scoprire le risposte che sono già dentro di te 
   - Come bruciare il karma 
   - Il settimo chakra che apre il viaggio interiore verso il Maestro che è in te 
  
q  Target  
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di conoscenza e di 

consapevolezza della propria Identità, per vivere connessi alla Fonte ed essere 
guidati dalla vera Essenza “il Maestro Interiore”. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
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Viaggio verso l’ascolto del tuo Maestro Interiore 

q  Durata 
   Il seminario si svolgerà in due giornate, ciascuna dalla durata di 8 ore, per un 

totale complessivo 16 ore. 
 
 
    Trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Riequilibrio Energetico 
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Riequilibrio Energetico 

q  Descrizione 
   Ogni malattia nasce da una disarmonia fra il corpo e lo spirito. Quando i centri 

energetici presentano un deficit o un eccesso di energia, accade disarmonia 
alle emozioni e ai pensieri, con la conseguenza di uno stato di malessere che 
degenera in disfunzioni fisiologiche. Il riequilibrio energetico è un metodo 
dolce che riporta il naturale benessere psicofisico. 

    Scopo del corso è quello di acquisire gli strumenti per il riequilibrio energetico 
attraverso tecniche di respirazione, picchettamento dei meridiani per 
l’equilibrio emozionale, tecniche meditative e di canalizzazione dell’energia di 
riequilibrio in modo da portare il sistema in uno stato armonico, di benessere 
e profondo rilassamento. 

  
q  Obiettivi 
    - Padroneggiare strumenti e tecniche per l’equilibrio energetico 
    - Raggiungere l’equilibrio e la pace interiore 
    - Esplorare i doni della respirazione, attraverso tecniche utili a canalizzare e 
       dirigere il flusso di energia vitale 
    - Acquisire l’attitudine mentale costruttiva 
    - Equilibrare i chakra  
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Riequilibrio Energetico 

q  Contenuti 
    - Tecniche di visualizzazione, meditative e di canalizzazione dell’energia in modo 
      da riportare il sistema in uno stato armonico di benessere e profondo  
       rilassamento 
    - Tecniche di respirazione e posture fisiche per sciogliere blocchi emotivi e mentali 
    -  Tecnica di visualizzazione per l’equilibrio dei chakra. 
     
q  Target 
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo e crescita personale, 

che desiderano conoscersi e scoprire il proprio potenziale ed imparare a saper gestire le 
emozioni ed equilibrare l’energia per il benessere psicofisico. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
 
q  Durata  
    Il seminario si articola in due giornate, la prima di 8 ore e la seconda di 4, per un 

totale di 12 ore 
 
     Trainer Cettina Mazzamuto 
 
 
     
     

q    
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

Come viaggiare  
dentro di te 
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Come viaggiare dentro di te 

q  Descrizione 
   Stiamo vivendo in un periodo storico in cui inizia a crescere sempre più la 

consapevolezza che l’uomo è un essere olistico, un “essere intero” e ciò 
implica un equilibrio ottimale tra il corpo, lo stile di vita, gli schemi di 
pensiero e l’atteggiamento mentale. Spesso l’uomo crea la sua vita a livello 
subconscio e non è consapevole dei meccanismi con i quali lo fa; il risultato è 
un insieme di sabotaggi che gli impediscono di ottenere ciò che vuole 
veramente, rendendosi infelice e/o malato. 

q  Obiettivi 
    - Scoprire il potere che è in noi 
    - Imparare ad essere consapevoli di come possiamo cambiare le cose intorno 
      a noi e cambiare dentro 
    - Imparare ad usare le energie mentali per raggiungere gli obiettivi 
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Come viaggiare dentro di te 

q  Contenuti 
    - I livelli mentali: mente conscia e subconscia 
    - Schermo della mente per il raggiungimento degli obiettivi 
    - Tecnica di visualizzazione “Come viaggiare dentro di te”. 

q   Target 
    A tutti coloro che vogliono scoprire le proprie risorse interiori, viaggiare dentro di 

se per sapere utilizzare le proprie potenzialità, canalizzando le energie mentali per 
il raggiungimento degli obiettivi. 

    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
 
q  Durata  
    Il seminario si svolge in un giorno, totale 8 ore 
 
 
     Trainer Cettina Mazzamuto 
 
 
     
     

q    
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

   Il sentiero della Ri-Nascita 
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Il sentiero della Ri-Nascita 

q  Descrizione 
    Il percorso “Il sentiero della Ri-Nascita” è strutturato in otto tematiche che hanno 

come scopo quello di accompagnare l’individuo a conoscere le proprie risorse 
interiori, a risvegliare la propria coscienza, lasciando andare gli impulsi della 
mente egoica, acquisire gli strumenti e le chiavi interpretative che lo portino a 
riscoprire la sua vera Essenza e a vivere così nel proprio potere personale. 

 
q  Obiettivi 
    - Come perdonare e perdonarsi per liberarsi dal passato 
    - Imparare a sviluppare un sentimento di gratitudine 
    - Allenarsi a vivere nel qui ed ora con consapevolezza 
    - Imparare a gestire la paura e la rabbia 
    - Risvegliare la propria coscienza per Saper Essere 
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Il sentiero della Ri-Nascita 

q  Aree tematiche del percorso 
1.   Per-donare e Per-donarsi 
2.    La magia della gratitudine 
3.    Il Bell’Essere consapevole 
4.    I volti della paura 
5.    L’altro volto della rabbia 
6.    La vera essenza della libertà 
7.    Malattia e guarigione 
8.    Il risveglio delle coscienze 
 
q   Target 
    A tutti coloro che vogliono risvegliarsi per riscoprire la propria vera essenza, 

imparare come non essere più manipolati e a vivere nel proprio potere personale. 
    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
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Il sentiero della Ri-Nascita 

q    Durata  
   Il percorso è strutturato in 8 aree tematiche, ciascuna dalla durata di 4 ore, per un 

totale di 32 ore. A secondo delle esigenze dei partecipanti, può essere strutturato o 
in 4 giorni di 8 ore ciascuno, con una cadenza di un giorno ogni tre settimane, 
oppure il singolo seminario tematico di 4 ore ogni 15 giorni. 

    Inoltre l’intero percorso può essere strutturato anche a livello individuale e la 
    cadenza degli incontri saranno organizzati in riferimento alle esigenze del cliente. 
 
 
    Trainer Cettina Mazzamuto 
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

   Consapevol-Mente vincente 
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Consapevol-Mente vincente 

q  Descrizione 
    Il seminario affronterà tematiche sull’autostima e sulla motivazione allo 

scopo di riflettere come essere vincenti nella vita.  
    Un insieme di tecniche e di strategie guideranno l’individuo a conoscere se 

stesso ed il potenziale che c’è in lui, lo aiuteranno a superare vecchi 
paradigmi mentali, manipolazioni e sabotaggi inconsci. 

 
q  Obiettivi 
    - Come accrescere la fiducia in se stessi ed essere consapevoli 
    - Automotivarsi per motivare 
    - Saper mollare le zavorre ed affrontare i cambiamenti con resilienza 
    - Allontanare le situazioni di stress e di ansia che rallentano il percorso di 
      miglioramento 
    - Imparare a conoscere le convinzioni e le credenze limitanti 
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Consapevol-Mente vincente 

q  Contenuti 
    - La fiducia e l’autostima per accrescere il proprio Empowerment 
    - Le regole della motivazione 
    - Conoscere con consapevolezza il linguaggio della mente conscia ed inconscia 
    - La gestione dello stress, dell’ansia e della paura per evitare di sabotarti 
 
q   Target 
    A tutti coloro che vogliono scoprire i segreti per essere vincenti, vivere 

consapevolmente e sviluppare il proprio empowerment. 
    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max  di 30 partecipanti. 
 
q  Durata  
    Il seminario si svolge in un giorno, totale 8 ore 
 
 
     Trainer Cettina Mazzamuto 
 
 
     
     

q    
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Breve descrizione 
Obiettivi 
Contenuti 
Target 
Durata 
Costi 
Esperti 

   Risvegliarsi al  
cammino interiore 
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Risvegliarsi al cammino interiore 

q  Descrizione 
Il percorso “Il risvegliarsi al cammino interiore” è strutturato in nove tematiche che 

hanno come scopo quello di far percorrere le tappe di un viaggio evolutivo 
interiore alla scoperta della Forza Divina che è dentro di noi. Il processo del 
risveglio individuale implica il rimuovere i blocchi emotivi, fronteggiare le paure e 
purificare la negatività. Per intraprendere un cammino di risveglio è essenziale 
essere disposti a mettere in discussione le proprie convinzioni, credenze, valori o 
pseudo-valori interiorizzati e cristallizzati nel proprio inconscio. 

 
q  Obiettivi 
    - Imparare a trasformare con la resilienza i drammi della vita in occasione di 
      crescita ed opportunità di cambiamento per migliorare l’esistenza  
    - Saper perdonare per essere liberi 
    - Acquisire un atteggiamento di gratitudine 
    - Imparare a liberarsi dalle macerie interiori e dal passato che non serve, per 
       risvegliare in sé la pura essenza divina 
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Risvegliarsi al cammino interiore 

q  Aree tematiche del percorso 
   - Consapevolezza nell’essere. Senza risveglio non c’è consapevolezza 
    - Resiliente–Mente 
    - Affronta le tue ombre e sii consapevole della tua luce 
    - Donare e donarsi nel perdono. La forza del perdono ti rende libero 
    - La bellezza nella gratitudine 
    - L’apertura del cuore per il tuo risveglio 
    - Come gestire le tue emozioni. Spesso le emozioni diventano le spazzature che 
      ricoprono la verità e la propria essenza divina 
    - Il potere dell’autoguarigione. La malattia è la sordità spirituale, la vita sa quello 

che 
      fa e ce lo comunica attraverso essa. 
    - Il risveglio di chi si è 
 
q   Target 
    A tutti coloro che vogliono intraprendere un cammino interiore per risvegliare il 

divino che ce in loro. 
    Corso a numero chiuso un minimo di 10 e un max. di 30 partecipanti. 
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Risvegliarsi al cammino interiore 

q  Durata  
    Il percorso è strutturato in 9 aree tematiche, ciascuna dalla durata di 4 ore, per un 

totale di 36 ore. A secondo delle esigenze dei partecipanti, può essere strutturato o 
in 5 giorni di cui 4 di 8 ore e un giorno di 4 ore, con una cadenza di un giorno ogni 
tre settimane, oppure il singolo seminario tematico di 4 ore ogni 15 giorni. 

    Inoltre l’intero percorso può essere strutturato anche a livello individuale e la 
cadenza degli incontri saranno organizzati in riferimento alle esigenze del cliente. 

 
 
Trainer Cettina Mazzamuto 
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TRAINER 

    Cettina Mazzamuto 
   Da oltre 23 anni svolge l’attività di formatore, è un facilitatore del benessere 

e della crescita personale. Ha iniziato il suo percorso nel 1985 con le tecniche 
di Dinamica Mentale Base, metodo portato in Italia da Marcello Bonazzola;  
da qui nasce il suo interesse allo studio dell'essere umano come un insieme 
di mente, corpo e spirito.  

    Prosegue la sua crescita con altri studi ed approcci, quali l'Autoipnosi 
spirituale e, in particolare, il metodo Omega Healing ideato dal dott. Roy 
Martina, medico olistico di fama internazionale, con il quale si è certificata 
coach in «Omega Health Coach in training», e nel 2012 in Germania a 
Nesselwang, coach in «Omega Master Top Coach».   

    Counselor trainer, «Professionista SIAF, n. SI258T-CG, disciplinata ai sensi 
della legge 4/2013. 

    Per la SIAF si è abilitata all’insegnamento al «Corso di Alta Formazione per 
Formatore di Formatori». 

    Socia AIF possiede i requisiti del Formatore professionista regolarmente 
iscritta al Registro Formatori professionisti AIF n. 68 (Legge n. 4, art. 7, c.1). 

 


