Prevenzione Primaria con il
Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale di Eva Reich
Massaggio a Farfalla
Corso anno 2022
Propedeutico per conseguire la certificazione in
OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH
e per l’accesso alla formazione triennale in
PRONTO SOCCORSO EMOZIONALE di EVA REICH

Termine per iscrizioni: 27 marzo 2022
Con preghiera di inoltrare a chiunque possa essere interessato.

La frase di Eva Reich “ La Pace nasce nell'Utero” parla della nostra mission: promuovere le pratiche
dolci e la prevenzione delle patologie fisiche, psichiche e relazionali sin dal concepimento.
Il Centro Studi Eva Reich organizza per l’anno 2022 il corso di crescita personale e professionale
“Prevenzione Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale di Eva Reich”
Ancona, il

1 e 2 Aprile 2022;
7 e 8 Maggio 2022;
11 e 12 Giugno 2022.
Supervisione: 24 settembre 2022
PREVENZIONE PRIMARIA CON IL MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE DI
EVA REICH è il corso base del programma formativo teorico-esperenziale in OPERATORE IN
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BIOENERGETICA DOLCE, OPERATORE DELLA SALUTE PERINATALE, composto da
questo corso e dalla formazione annuale di BIOENERGETIC BASIC BONDING.
E’propedeutico per accedere alla formazione specialistica triennale di Bioenergetica Dolce di Eva Reich
in Pronto Soccorso BioEmozionale di Eva Reich, primo soccorso orgonomico per neonati e genitori in
crisi postnatale.
(Alta Formazione Specialistica triennale; tutte le info su www.centrostudievareich-ancona.it;
www.centrostudievareich.com; www.evareichmilano.it).

La formazione teorica ed esperienziale offre una intensa crescita professionale e personale e
richiede ai partecipanti al training di sperimentare autenticamente la propria apertura al contatto
e all’interazione.
Per i professionisti sociosanitari sono previste certificazioni di frequenza e crediti ECM al
raggiungimento di 12 iscritti entro il 04/02/2022, termine utile per richiedere accreditamento ecm.
La partecipazione consente l’acquisizione dell’Attestato di Partecipazione al Corso con
l’attribuzione della qualifica professionale in Operatore di Massaggio Bioenergetico Dolce
Neonatale di Eva Reich rilasciata da CENTRO STUDI EVA REICH.
I posti disponibili sono diciotto.

CALENDARIO ED ORARI
Gli incontri si articolano in tre fine settimana, a cadenza mensile per permettere ai partecipanti di
metabolizzare le informazioni apprese ed iniziare a praticare la metodologia, più un incontro di
supervisione.
50 ore di corso così distribuite:
Calendario
-

Primo incontro: sabato 1 e domenica 2 Aprile 2022;

-

Secondo incontro: sabato 7 e domenica 8 Maggio 2022;

-

Terzo incontro: sabato 11 e domenica 12 Giugno 2022.

Orari:
-

Sabato: dalle ore 9.00 alle 18.00;

-

Domenica: dalle 9.00 alle 14.00;

Incontro di Conclusione e Supervisione: 24 settembre 2022, dalle 9.00 alle 18.00
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CREDITI ECM – si procederà all’accreditamento ecm dell’evento al raggiungimento di 12
iscrizioni richiedenti i crediti entro il 4 febbraio 2022.
Gli’eventi formativi precedenti sono stati
accreditati tramite B.E. BETA EVENTI SRL Provider n. 687
con 50 crediti per le professioni di
OSTETRICA
PSICOLOGO
MEDICO
INFERMIERE PEDIATRICO
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE;
TERAPISTA DELLA NEURO/PSICOMOTRICITÀ

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
-

NOTA BENE: Iscrivendosi entro il 31 dicembre 2021 sarà possibile fruire della quota ridotta

per iscrizione anticipata.
- E’ richiesta una caparra di iscrizione di € 150 per prenotare la partecipazione
- Sono possibili rateizzazioni della quota intera.

Quota Ridotta* con versamento

Quota Intera con versamento

Rateizzazioni della

entro il 31/12/2021

entro il 27/03/2022

quota intera

€ 800

€ 850

€ 850

Caparra iscrizione
Versata entro il 31/12/2021

€ 150

Caparra iscrizione
Versata entro il 27/03/2022

€ 150

Caparra iscrizione
Versata entro il 27/03/2022

€ 150

1° rata
Versata entro il 27/03/2022

€ 250

2° rata
Versata entro il 02/05/2022

€ 250

Saldo
Versato entro il 27/03/2022

€ 650

Saldo
Versato entro il 27/03/2022

€ 700

3° rata
Versata entro il 02/06/2022

€ 200

Totale da versare

€ 800

Totale da versare

€ 850

Totale da versare

€ 850

Per iscriversi COMPILARE E INVIARE la scheda di adesione unitamente all’attestazione di
effettuato bonifico all'indirizzo info@centrostudievareich-ancona.it
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Per chi richiede ECM il termine di iscrizione con richiesta Crediti ECM è il 4 FEBBRAIO 2022

PER ISCRIVERSI AL CORSO
-

Al momento dell’iscrizione: VERSAMENTO DELLA CAPARRA DI € 150

-

Compilare la SCHEDA ADESIONE (vedi file allegato) specificando il tipo di
soluzione di pagamento scelta e indicando gli estremi del versamento effettuato

-

Allegare attestazione di bonifico della caparra e/o della quota corrispondente alla
modalità di pagamento scelta

-

Inviare la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti, comprese le opzioni
sull’ospitalità al nostro indirizzo mail info@centrostudievareich-ancona.it

oppure via posta ordinaria all’indirizzo:
“Centro Studi Eva Reich”, Via Camerano, 35 – 60027 OSIMO (AN).
o tramite fax 071 781836 .
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VA ESEGUITO CON BONIFICO
A FAVORE DI:
Intestatario: BEATRICE CASAVECCHIA
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Pistoia
IBAN IT 56 Q 01030 13809 000063155472
Causale: Corso Prevenzione Primaria CENTRO STUDI EVA REICH

1. RINUNCIE
Nel caso si rinunci alla partecipazione al corso,
inviandone notifica a info@centrostudievareich.com e SMS al 340.27.96.389
entro il 30 gennaio 2022
entro il 21 Marzo 2022
oltre il 21 Marzo 2022

si ha restituzione del 70% della quota versata
si ha restituzione del 30% della quota versata
non è prevista alcuna restituzione della quota versata

In caso di annullamento del corso il Centro Studi Eva Reich restituirà all’iscritto l’intera somma
versata a titolo di iscrizione.
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2. SERVIZI COMPRESI
La quota di partecipazione comprende:
- i materiali didattici,
- CREDITI ECM (si procederà all’accreditamento ecm dell’evento formativo al raggiungimento di 12
RICHIESTE entro il 04 FEBBRAIO 2022),
Convenzione a prezzi agevolati con LA RAGOLA Country House & Yoga Retreat
SEDE :
Country House e Yoga Retreat LA RAGOLA,
Via San Bonaventura, 8 60010 Ostra (ANCONA)
http://www.ragola.it/
http://www.ragola.it/la-ragola-struttura.php
http://www.ragola.it/la-ragola-camere.php
http://www.youtube.com/watch?v=CHA2seR3xJc

VIAGGIO ED ALLOGGIO
I costi relativi al viaggio e all’alloggio non sono compresi nella quota di iscrizione, ma l’ospitalità
presso LA RAGOLA di Ostra (AN) è stata concordata con una promozione a costi veramente
sostenibili.
OPZIONI E COSTI PER IL SOGGIORNO COMPLETO DEGLI OSPITI (a persona per week
end formativo)
N.B. Nell'offerta è contemplata l'eventualità di condividere la stanza tra partecipanti.
E’ possibile scegliere:
A) soggiorno completo a persona dal venerdì sera alla domenica pomeriggio:
euro 90 per week end lungo – tutto compreso( la quota comprende: 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene, 2 pernottamenti)
B) soggiorno completo a persona dal sabato alla domenica pomeriggio:
euro 75 per week end – tutto compreso( la quota comprende: 1 colazione, 2 pranzi, 1 cena, 1 pernottamento)

C) Per chi non alloggia nell'agriturismo ma fruisce della sola ristorazione:
costoper pranzo o cena: 15 euro a pasto
La ristorazione offre cucina tradizionale naturale marchigiana,
prodotti della propria terra, menù per celiaci, menù per intolleranti a sostanze alimentari, menù vegani e
vegetariani.
Il soggiorno completo inoltre prevede questi BENEFIT:
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la possibilità di condividere la stanza tra partecipanti;
l'uso della grande vasca idromassaggio;
la possibilità di ospitare animali, previo accordo;
ampio parcheggio interno.
IMPORTANTE: POSSIBILITA’PER CHI ARRIVA IN TRENO SCENDENDO A JESI (per chi arriva
da Roma) o a SENIGALLIA (per chi arriva da Nord o Sud Italia)
di essere accolto alla stazione e accompagnato all’agriturismo LA RAGOLA, previo accordo.
FACILITY: possono essere effettuati pagamenti con Bancomat
1. Come arrivare
Prevenzione Primaria con Massaggio
Bioenergetico Dolce Neonatale di Eva Reich

Link utili
 Azienda trasporti pubblici CONEROBUS:
http://www.conerobus.com

si svolge ad OSTRA,
presso LA RAGOLA,
Country House & Yoga Retreat
 LA RAGOLA:
http://www.ragola.it/
http://www.ragola.it/
Indirizzo: Via S. Bonaventura, 8, Ostra, Provincia di
Ancona
http://www.youtube.com/watch?v=CHA2seR3x
Telefono:071 665250
Jc
http://www.youtube.com/watch?v=CHA2seR3xJc
 Per chi viene in auto: Uscita autostrada A14
SENIGALLIA (AN);
 Stazioni ferroviarie più vicine: Stazione
SENIGALLIA (tratta nord – sud )
 Stazione JESI (tratta per Roma)
 Autobus da Senigallia a Ostra.
 Previo accordo, è possibile essere prelevati
gratuitamente a Senigallia o a Jesi.



Ferrovie dello Stato:
http://www.ferroviedellostato.it/homep
age.html

 Aeroporto più vicino: Ancona;
 Tempi di volo: 2 ore da Bologna, 3 ore da
Roma, circa 4 ore da Milano.
.
Soggiorno ed Ospitalità: In accordo con Centro Studi Eva Reich, LA RAGOLA offre, per questo
evento, sistemazioni veramente confortevoli a prezzi contenuti, con possibile condivisione di stanza tra i
partecipanti e dispone al proprio interno di ristorante con cucina tradizionale naturale.
La Ragola Country House e Yoga Centre,
via San Bonaventura 8, Ostra, Ancona.
La Ragola si trova nella periferia del borgo medievale di Ostra, sulla cima di una delle famose dolci
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colline marchigiane, a 10 minuti dal mare. Dalla Ragola si possono ammirare panorami pittoreschi della
campagna e di Ostra. La struttura è gestita da lla maestra yoga sig.ra Anna Maria Poggelli, una persona
gentile e ospitale, che fa veramente sentire tutti a casa. www.ragola.it
Ospitalità e relax : Camere doppie con bagno e mini appartamenti per 4-6 persone.
Accoglienza specializzata per gruppi di formazione e yoga con trattamento di pensione completa e sala di
pratica separata dal resto della struttura.
Grandi spazi verdi per perdersi e ritrovare il sapore della campagna e il gusto di passeggiare
Nei dintorni dell'agriturismo: la Spiaggia di Velluto di Senigallia, le candide scogliere del Conero, gli
abissi delle grotte di Frasassi, i vigneti e le meravigliose cantine della Lacrima di Morro D'Alba e
del Verdicchio.
http://www.ragola.it/
Indirizzo: Via S. Bonaventura, 8, Ostra Provincia di Ancona
Telefono: 071 665250 cell +39 335 59 42 487
http://www.ragola.it/la-ragola-struttura.php
http://www.ragola.it/la-ragola-camere.php
http://www.youtube.com/watch?v=CHA2seR3xJc
Per perfezionare la richiesta di soggiorno presso La Ragola mandare una mail anche
all'indirizzo info@ragola.it, specificando l’opzione scelta e se si ha necessità di essere accompagnati
dalla stazione all’agriturismo. E’ gradito e consigliato un contatto telefonico allo 071 665250 o al
+39 335 59 42 487
SE DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI PUOI
 Consultare i siti:
www.centrostudievareich-ancona.it
www.centrostudievareich.com
http://www.ragola.it/
 Telefonare semplicemente al 3402796389
 Scrivere a: info@centrostudievareich-ancona.it

Al ricevimento della scheda di adesione e della copia del bonifico sarete contattati dalla nostra
Segreteria per confermare l’avvenuta iscrizione al corso.
La segreteria del
CENTRO STUDI EVA REICH
www.centrostudievareich.com
cell.340 2796 389
www.centrostudievareich-ancona.it
fax 071 781836
mail: info@centrostudievareich-ancona.it
mail: info@centrostudievareich.com
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PIANO DI FORMAZIONE COMPLETO:


Il percorso formativo completo per OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA
REICH è composto da
- PREVENZIONE PRIMARIA CON IL MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE DI EVA
REICH (semestrale)
- BIOENERGETIC BASIC BONDING (annuale)
Il completamento delle due formazioni consente la qualifica di
OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE - PROMOTORE DELLA SALUTE PERINATALE
e l’accesso alla frequenza del corso ad Alta Specializzazione
PRONTO SOCCORSO BIOEMOZIONALE DI EVA REICH - Counseling di Bioenergetica Dolce
di Eva Reich nelle crisi bioemozionali postnatali di neonati e genitori (triennale).

L’Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich è un operatore con competenze specifiche per sostenere la salute e
benessere durante le fasi primarie della vita: è promotore della salute perinatale ed opera nel campo della Prevenzione
Primaria con strumenti e metodi della Bioenergetica Dolce di Eva Reich.
La formazione professionale per Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich ha le sue origini dalle teorie ad orientamento
psicocorporeo ed energetico, basate sul principio della unità funzionale psiche-corpo, individuato da Wilhelm Reich, e dallo
sviluppo ulteriore apportato da Eva Reich con la Teoria e Metodologia della Bioenergetica Dolce. Il training completo di
Operatore di Bioenegetica Dolce di Eva Reich consente l’acquisizione di conoscenze e competenze sulla metodologia del
Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale e del Bioenergetic Basic Bonding.
Il Corso di Formazione è accessibile a tutti gli operatori dell’ambito psicologico, socio sanitario, educativo ed olistico
(psicoterapeuti; psicologi; fisioterapisti; medici; infermieri professionali; ostetriche; insegnanti; educatori; operatori
psicosociali), a studenti in formazione in psicologia, scienze dell’educazione e della comunicazione, servizio sociale e scienze
del servizio sociale e a tutte le persone interessate ai temi della promozione della salute nelle fasi primarie della vita.
Il percorso formativo per OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH è di 138 ore complessive suddiviso
in due moduli: PREVENZIONE PRIMARIA CON IL MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE DI EVA REICH - 50 ore e BIOENERGETIC BASIC BONDING -processo bioenergetico di attaccamento - 88 ore Il completamento di entrambi i percorsi formativi perfeziona la qualifica certificata da Centro Studi Eva Reich di
OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH.
Il corso di formazione professionale Prevenzione Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich può
rappresentare un’esperienza completa a se stante che fornisce la certificazione di OPERATORE DI MASSAGGIO
BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE DI EVA REICH.
Per chi intende acquisire la certificazione di Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich si specifica che, nonostante fosse
preferibile aver completato il primo step formativo Prevenzione Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich
prima dell’accesso al successivo corso Bioenergetic Basic Bonding, entrambi i training possono essere intrapresi
parallelamente nella medesima annualità.
La frequenza di solo uno dei due moduli formativi (BIOENERGETIC BASIC BONDING / MASSAGGIO
BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE DI EVA REICH) non consente l’acquisizione della qualifica di OPERATORE
DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH.
La formazione completa di OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH costituisce il prerequisito
necessario per la partecipazione alla Alta Formazione in PRONTO SOCCORSO BIOEMOZIONALE DI EVA REICH
– PRIMO SOCCORSO ORGONOMICO DI EVA REICH (triennale ).
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