A chi è rivolto

Cos’è PSYCH-K®

Chiunque sia alla ricerca di uno strumento
che faciliti la crescita personale, trova in
PSYCH-K® un sistema veloce e sicuro per
ottenere quanto desiderato da tempo.
Per tutti quelli che, dopo aver provato
innumerevoli
tecniche
motivazionali,
psicoterapeutiche, energetiche, spirituali ecc.
sono alla ricerca del “tassello mancante” per
mettere in atto il cambiamento in meglio
della propria vita.

Tutto quello che percepiamo e facciamo
dipende da ciò che abbiamo imparato e che
assimiliamo dall'ambiente (famiglia, amici,
scuola, società...).
Le nostre convinzioni, meglio ancora le
nostre CREDENZE, determinano i nostri
successi
ed
insuccessi,
influenzano
profondamente la nostra vita ed il rapporto
con gli altri e con noi stessi.

PSYCH-K®, una volta imparato,
essere usato per se stessi e con altri.

può
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Le nostre credenze stabiliscono il limite di
quello che ci permettiamo di raggiungere.
Cambiare le credenze limitanti a livello
Subconscio è come riprogrammare un
computer affinché funzioni al meglio.
PSYCH-K® è un metodo
rapido,
semplice ed efficace, che ci permette di
abbandonare le vecchie credenze
limitanti e trasformarle in nuovi
pensieri positivi che ci supportano.

PSYCH-K ® è un metodo di
trasformazione di tutto ciò che
limita il nostro pieno benessere
mentale, emozionale e fisico.
Una via rapida ed efficace per
liberarsi dallo stress e vivere in
armonia con noi stessi e con il
mondo intorno a noi

Origine di PSYCH-K®
Il Dott. Robert M. Williams, psicoterapeuta,
ha originato PSYCH-K® nel 1988, dopo anni
di ricerca personale, integrando una serie di
conoscenze e di profonde intuizioni.
Migliaia di sessioni private e di riscontri
positivi hanno costantemente consolidato
l'estrema efficacia del metodo, che si sta
rapidamente diffondendo in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni:
www.giancarlomerlo.com

Istruttore
Prof. Giancarlo Merlo
Kinesiologo,
massofisioterapista..
Istruttore Certificato
PSYCH-K®

La passione per l'evoluzione psicofisica
mi ha portato negli anni a integrare
conoscenze energetiche, spirituali e
scientifiche tra cui Reiki, tecniche
osteopatiche, Medicina Tradizionale
Cinese, Kinesiologia applicata ecc.
Affascinato dalle straordinarie scoperte
della fisica quantistica, delle
neuroscienze e della biologia, leggo il
saggio
“La biologia delle credenze” del
Dott. Bruce Lipton,
per poi frequentare subito il corso Base
di PSYCH-K® e a seguire tutti gli altri.
Seguita la formazione per diventare
Istruttore certificato a Denver,
Colorado, insegno corsi Base, Pro e
Divine dal 2010.

Programma del corso
Venerdì:
Credenze: come influenzano la nostra vita
Teoria della dominanza emisferica,
Superconscio – Conscio – Subconscio
Test muscolare : dimostrazione e pratica
Bilanciamento della Nuova Direzione:
dimostrazione e pratica
Bilanciamento della Risoluzione:
dimostrazione e pratica
Sabato:
Principi e filosofia di PSYCH-K®
Come creare nuove credenze corrette,
efficaci e trasformanti
VAK al futuro: dimostrazione e pratica
Usare PSYCH-K® nella vita di tutti i giorni
Autotest muscolare: dimostrazione e pratica
Domenica:
L’intera giornata è dedicata a mettere in
pratica tutto ciò che si è imparato nei giorni
precedenti.
Si acquisisce sicurezza e competenza
nell’utilizzo dal metodo.
Si lavora sui propri obbiettivi personali,
passando dalla definizione del problema alla
trasformazione e soluzione.
Il tutto con la supervisione ed aiuto mio e di
assistenti preparati.
Tornato a casa sarai in grado di
utilizzare correttamente e
completamente il metodo.
Avrai comunque sempre la mia
disponibilità per qualsiasi necessità.

Informazioni
Sede del corso:
Hotel Star

Via Salaria 2150
Monterotondo, Roma
www.hotelstar-roma.it
Orari:
Venerdì e sabato 9.00 - 13.00; 14.30 - 18.00
Domenica 9.30 – 13.00; 14.30 – 17.00

Costi:
- 600 euro IVA esente e detraibili
- 100 euro per chi vuole rifrequentare il corso

Informazioni e iscrizioni:
Giancarlo Merlo: + 39 333 8373119

E-mail: info@giancarlomerlo.com
Sito web: www.giancarlomerlo.com

Pagamento:

Preiscrizione: 150 Euro con bonifico
bancario entro 10 giorni dal corso
IBAN: IT90D0326830750053604218780
Intestato a Giancarlo Merlo, causale
Monterotondo
Saldo: il mattino del primo giorno di corso
N.B. In caso di disdetta prima dei 15 giorni
antecedenti il corso la caparra di 150 Euro
verrà restituita.
Dopo tale scadenza verrà trattenuta e sarà
valida per le successive date da me
pubblicate.

