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alla compassione

L’energia della gravidanza:  
il percorso di ogni anima

Tocco armonico: 
creare l’empatia attraverso 
il massaggio lento

Reiki: una via sottile  
per comunicare con la vita

Alberto Dal Negro,
Silvia Fusaro: 

Gli animali e noi:  
l’empatia che trasforma
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http://cor.to/empatia

Partecipazione alla giornata: 35 €
20% di sconto (28 €) per le iscrizioni entro il 27 novembre

Alberto DAl Negro si è occupato per circa 20 anni 
di promozione cooperativa e di progettazione di 
percorsi formativi per persone con problemi di in-
clusione sociale. Dal 2003 si è dedicato all’esplora-
zione delle risorse della pet therapy e della comu-
nicazione con gli animali.
SilviA FuSAro è educatrice professionale presso 
l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. In 20 anni si è 

occupata, fra le altre cose, di disabilità e di progetti di sviluppo di 
comunità, in sinergia con le realtà territoriali. 

FrANceScA tuzzi e roDolFo cAroNe sono Master 
in diversi stili di Reiki, tra cui Gendai, Komyo, Ta-
kata, Karuna e Tibetano. Insegnano il Reiki con pas-
sione da molti anni, ma sono profondi conoscitori 
di diverse altre discipline: shiatsu, tecniche taoiste, 
sciamanesimo huna e tecniche di riallineamento 
energetico.  Sono ideatori e organizzatori dell’even-
to internazionale The Circle of Life e dei movimen-

ti internazionali Water for Unity e Rainbow Drops of Life.

DANielA MuggiA, tanatologa, Premio Terzani 2008 
per l’Umanizzazione della medicina, ha messo a 
punto in più di 20 anni di esperienza a fianco dei 
malati terminali il Metodo ECEL di Accompagna-
mento Empatico della fine della vita, uno dei corsi 
più richiesti da Ospedali, Hospice e Master in cure 
palliative. È cofondatrice e Presidente dell’Asso-
ciazione Tonglen onlus, Torino, che offre l’accom-
pagnamento e la formazione in ECEL.

erikA MAiNArDi ed eNzo D’ANtoNi, infermieri 
e bodyworker, collaborano dal 2010. Insegnano 
Tocco Armonico, ideato da Enzo D’Antoni, presso 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, 
presso il Master di I livello in Medicine Comple-
mentari e Terapie Integrate, Università di Siena, 
e nel corso di Laurea in Infermieristica di Torino.

Diego giAiMi, osteopata, inizia molto giovane a 
studiare la medicina vibrazionale e a sperimen-
tare varie tecniche meditative. Attraverso studi di 
psicogenealogia e di medicina biologica, è riuscito 
a fondere diversi approcci con l’obiettivo di un’a-
zione sinergica su mente, corpo e spirito.


