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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.
Le proposte seminariali presentate nascono con la finalità di portare
l’individuo a conoscere se stesso, le sue risorse interiori e tutto il suo
potenziale, attraverso strumenti e tecniche che hanno l’obiettivo di
scoprire la sua vera Essenza, Identità autentica, vivendo in tal modo
nel proprio “vero potere personale”, da cui nascono e si sviluppano
l’equilibrio psicofisico e il benessere armonico e salutare.
Qui di seguito saranno descritti sette seminari e il percorso “Il
Sentiero della Ri-Nascita”.
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Il pensiero positivo
e il Ben-Essere
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Il Pensiero positivo e il Ben-Essere


Descrizione
Il pensiero è la più potente espressione dell’uomo, ma ha due volti, uno
positivo e uno negativo. 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.



Obiettivi



Acquisire un atteggiamento mentale positivo
Imparare a sostituire gli atteggiamenti negativi con affermazioni di fiducia e
di ottimismo
Eliminare la scarsa autostima e credere in se stessi
Uscire dalla zona di Comfort ed entrare nell’area della sfida
Conoscere le regole per il buon successo nella vita
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Il Pensiero positivo e il Ben-Essere









Contenuti
Le modalità per acquisire un atteggiamento mentale positivo
Imparare a sostituire gli atteggiamenti negativi con affermazioni di fiducia e
di ottimismo
I Killer del pensiero e i virus della mente
Eliminare la scarsa autostima e credere in se stessi
La zona di Comfort, limiti, abitudini e convinzioni
Come attrarre a sé ciò che si desidera – il campo delle infinite possibilità
Le regole per il buon successo nella vita



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.



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.
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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


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 (Lasciare Andare per Riequilibrare le Tue Emozioni)
utilizza un insieme di strumenti per far fluire tutto quello che blocca e fa sabotare
l’uomo nel suo benessere ed equilibrio psicofisico.



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 i blocchi emotivi
 Sperimentare un rinnovato benessere e una profonda calma interiore, data da un
contatto diretto con il corpo fisico, mentale ed emozionale.
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Vivi L.A.R.T.E. dentro di te


Contenuti





I livelli mentali, Hardware e Software emozionale
Tecniche di visualizzazione per lasciare andare e ristabilire la pace interiore
Tecniche di respirazione
I punti di sblocco per l’equilibrio emozionale con digitopressione ed affermazioni
positive
I Chakra cosa sono e come equilibrarli per il benessere psicofisico



Target






A tutti coloro che vogliono imparare a gestire le emozioni, a lasciare andare il dolore del passato
ed equilibrare le emozioni per ottenere vitalità, benessere e pace interiore.


Durata
Il seminario si articola in due giornate, per un totale di 12 ore
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TU SEI IL POTERE CHE CREA
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Tu sei il potere che crea
 Descrizione
Quasi tutte le nostre azioni vengono dettate dalla nostra mente inconscia dov’è
presente la maggior parte delle nostre decisioni. Ancora prima del movimento
del pensiero, nell’inconscio esiste già l’informazione che contiene, se riesci o non
riesci a fare qualcosa. Questa informazione si manifesta nella realtà, anticipando
persino il pensiero. Per tali ragioni è estremamente necessario deprogrammare
tutte le decisioni condizionanti e distruttive che sono innescate nell’inconscio.
Siamo condizionati per le associazioni emozionali nel nostro passato.

Per vivere una vita straordinaria devi pensare in modo straordinario da
influenzare positivamente il sistema nervoso e le abitudini al punto da
mantenere la concentrazione e il focus costante. È così che si forma
l’atteggiamento che tutto E’.

 Obiettivi

 Imparare a vivere nella Power Zone
 Creare la Vision, Mission e Credo personale
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Tu sei il potere che crea
 Contenuti
 Allineare e sintonizzare i tre livelli: Pensare – Sentire – Essere
 Consapevolezza dei propri sabotaggi
 Come trasformare le abitudini errate, le convinzioni e le credenze limitanti
 Elaborare la Vision – Mission – Credo personale
 Destinatari
Uomini, donne e giovani che hanno deciso di vivere consapevolmente e dare
un senso alla propria vita, attivando il potere personale, in modo di essere
protagonisti della propria vita.

 Durata
Il seminario ha la durata di otto ore.
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IL FLUIRE ENERGETICO DELLA
COMUNICAZIONE
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Il fluire energetico della comunicazione
 Descrizione
Tutto ciò che fluisce verso l’esterno di noi stessi è la pura espressione del
linguaggio, esso lega tutti gli esseri umani ed esprime la realtà soggettiva. Le
parole sono energia, esse creano e forgiano il carattere delle persone. Le parole
che si selezionano meccanicamente per esprimere ciò che si vuole comunicare
sono legate alle vibrazioni create dalle credenze limitanti e le esperienze
personali.

 Obiettivi
 Saper applicare le regole della comunicazione efficace
 Conoscere gli stili comunicativi e saper fare ascolto attivo
 Saper usare le parole ad alta e bassa vibrazione, conoscere gli intercalari e le
parole superflue
 Essere consapevoli di come le parole influenzano il DNA
 Come lasciare andare le lamentele e l’inquinamento acustico
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Il fluire energetico della comunicazione
 Contenuto










I principi e le regole della comunicazione efficace
Flusso di allontanamento e di avvicinamento
Le relazioni tra le persone: fight o flight
Gli stili comunicativi e l’ascolto attivo
Come usare le parole. Parole ad alta e bassa vibrazione
Gli intercalari e le parole superflue
Il potere delle domante. Le domande potenzianti
Parole e DNA
La lamentela e l’inquinamento acustico

 Destinatari
A tutti coloro che vogliono migliorare il proprio approccio comunicazionale
acquisendo la consapevolezza che le parole sono vibrazioni.
 Durata
Il seminario ha la durata di 12 ore articolato in due giornate
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CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE
NELL’ESSERE

16

Consapevolezza di Essere nell’Essere
 Descrizione
Consapevolezza vuol dire essere coscienti di ciò che stiamo facendo, di quello che
stiamo vivendo e di chi siamo, essa è molto utile per ottenere il benessere. La
consapevolezza di sé arriva quando riusciamo a definire noi stessi all’interno del
mondo, del sistema, del contesto in cui viviamo e che riconosciamo la nostra
esistenza. Essa inizia dall’osservazione di noi stessi come se ci visualizzassimo,
attraverso i 5 sensi, sospendendo il giudizio, riconoscendo i nostri bisogni, le nostre
paure, i nostri gusti o preferenze, i nostri valori e i nostri talenti, emozioni, dando
loro un nome. Significa alfabetizzazione emotiva e consiste nella capacità di “dare
un nome” a ciò che sentiamo, al nostro stato emotivo.
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Consapevolezza di Essere nell’Essere
 Contenuto
 Centratura del corpo
 Respiro consapevole: tecnica di consapevolezza del respiro e del corpo
 I sette punti della Consapevolezza quantica
 Presenza - mente
 Esercizio del vuoto
 La terapia del merito
 Corpo – Mente – Cuore – Coscienza
 Pratica di radicamento
 Destinatari
A Tutti coloro che vogliono allenarsi ad essere consapevoli per risvegliarsi nella
vera essenza del proprio Essere, fuori dall’illusione e dalle falsità che allontanano
la verità di chi veramente siamo.
 Durata
Il seminario ha la durata di otto ore
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TRASFORMA LE CRITICITÀ IN
OPPORTUNITÀ: LA VIA DELLA
RESILIENZA
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Trasforma le criticità in opportunità: la via della resilienza
 Descrizione
La vita non è mai, uno svolgimento senza rischio. I fallimenti, i traumi, gli eventi
spiacevoli e le sconfitte si possono presentare nell’esistenza di tutti, la sfida è
attutire il colpo, se proprio non è possibile evitarlo; reagire facendo tesoro della
criticità e del fallimento che accade, rialzarsi imparando proprio dall’errore, da
ciò che ci ha fatto cadere. Per questo è importante conoscere se stessi e disporre
degli strumenti che consentono di recuperare in fretta fiducia e positività. La
resilienza è una caratteristica del singolo, che ciascuno sviluppa in base alle
proprie esperienze, a come sa gestire le emozioni e a tutto quello che lo blocca nel
risolvere i problemi e gli eventi spiacevoli. È importante essere consapevoli di
come si affrontano le tensioni, lo stress, le situazioni inattese e in che modo sia
possibile apprendere dall’esperienza, dagli insuccessi e dagli errori, per
rigenerarsi di fronte alle continue trasformazioni della vita. Come affermava
Grottrerg (1996) “Tutti possiamo essere più o meno resilienti, perché la resilienza
è la capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle ed uscire
rinforzati o, addirittura trasformati”.
20

Trasforma le criticità in opportunità: la via della resilienza
 Obiettivi





Sviluppare la consapevolezza del rapporto tra resilienza e benessere psicofisico
Potenziare la capacità di adattamento agli eventi critici
Conoscere gli step per sviluppare la propria resilienza
Imparare a essere resilienti in tutti gli ambiti della vita personale e professionale.

 Contenuti





Le abitudini di non avere abitudini: resilienza e fluidità psicologica
Allenarsi alla Consapevolezza per uscire dalle trappole del pilota automatico
Gli step per sviluppare la resilienza: saper affrontare con successo le avversità –
sviluppare un atteggiamento mentale positivo – conoscere la propria zona di comfort
per superare il pilota automatico inserito – come rafforzare le risorse interiore imparare ad accogliere i cambiamenti con fiducia e proattività.
 Il processo Mental Training con l’utilizzo di tecniche di visualizzazione e dello Schermo
della Mente.
 Destinatari

A tutti coloro che vogliono essere consapevoli delle proprie risorse interiori e sviluppare le
abilità per saper trasformare le criticità in opportunità.
 Durata otto ore
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RIEQUILIBRIO ENERGETICO
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Riequilibrio Energetico


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.


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 e una mente perdonante
Equilibrare i chakra
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Riequilibrio Energetico









Contenuti
I corpi sottili
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
Equilibrio dei chakra.

Target
A tutti coloro che vogliono creare equilibrio e benessere a livello fisico, mentale,
emozionale e spirituale, come esseri multidisciplinari e multidimensionali.



Durata
Il seminario si articola in due giornate, per un totale di 12 ore.
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PERCORSO

IL SENTIERO DELLA RI-NASCITA
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Percorso: Il Sentiero della Ri-Nascita


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.








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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Percorso: Il Sentiero della Ri-Nascita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Aree tematiche del percorso
Per-donare e Per-donarsi
La magia della gratitudine
Il Bell’Essere consapevole
I volti della paura
L’altro volto della rabbia
La vera essenza della libertà
Malattia e guarigione
Il risveglio di chi si è
Target
A tutti coloro che non vogliono essere manipolati e sono nel cammino del
risveglio vivendo nell’autentica Identità
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Percorso: Il Sentiero della Ri-Nascita

Durata
Il percorso è strutturato in 8 aree tematiche, ciascuna dalla durata di 5
ore, per un totale di 40 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
5 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.
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CONSAPEVOLMENTE
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ConsapevolMenTe
 Descrizione
Seminario di autostima e valorizzazione della personalità per affrontare il mondo
con motivazione e consapevolezza. Otto ore efficaci con tecniche e strategie che ti
guidano a conoscere te stesso ed il potenziale che c’è in te, che ti aiutano a
superare vecchi paradigmi mentali, manipolazioni e sabotaggi inconsci.
Vi sono tre categorie di persone, la prima che subisce le cose che gli accadono, la
seconda che accettano le cose senza porsi domande, la terza fanno accadere le
cose.
Tu a quale categoria appartieni?





Obiettivi
Imparare ad usare la mente
Saper lasciare andare il passato ed accogliere i cambiamenti
Conoscere le modalità per gestire le emozioni a bassa vibrazione che bloccano
la realizzazione degli obiettivi e fanno sabotare l’individuo nella direzione
opposta da ciò che desidera
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ConsapevolMenTe






Contenuti
Conoscere con consapevolezza i livelli mentali
Mollare “le zavorre” e creare prospettive del tutto nuove
Difendersi da chi ha paura del nuovo e vuole tenerti aggrappato al passato
Percepire i suggerimenti del tuo Sé per il tuo successo personale e
professionale
 Allontanare le situazioni di stress e di ansia che rallentano il tuo percorso di
miglioramento
 Il processo per gestire le emozioni a bassa vibrazione ed elevare il tuo livello
motivazionale e vibrazionale
 Destinatari
Per tutti coloro che vogliono esplorare le vie evolutive nascosta dentro ognuno di
noi
 Durata
Il seminario si svolge in un giorno per un totale di 8 ore
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TRAINER

Cettina Mazzamuto
Trainer, coach, counselor, esperta in processi di comunicazione, gestione
dei conflitti, del benessere e della crescita personale.
Socia AIF n. 7058 possiede i requisiti del Formatore Professionista
regolarmente iscritta al Registro Formatori Professionisti AIF n. 68; nel
2012 si certifica coach in Omega Healing, dal dott. Roy Martina; nel 2013
attesta la sua competenza professionale come counselor Trainer presso la
SIAF (professionista SIAF n.SI258T-CG, disciplinata ai sensi della legge
4/2013); a luglio 2020, si certifica coach ICF ottenendo la credenziale ACC
(Associate Certified Coach).
Conduce seminari di crescita personale che hanno lo scopo di portare
l’individuo alla coscienza di sé, delle sue risorse, valori e di tutto il suo
potenziale, attraverso un lavoro di educazione alla consapevolezza
spirituale ed energetica.
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