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Sono un ricercatore che ha dedicato tutta la vita al pensiero che la 

malattia non sia unicamente una manifestazione di sintomi, alla 

conoscenza profonda di me stesso e degli altri. Ho studiato Medicina 

in America e in Italia perfezionandomi in Asia. Tramite diverse 

specializzazioni nella Medicina Integrata (Osteopatia, Medicina 

Naturale, Bioenergetica, Ipnosi Dinamica) senza trascurare la filosofia 

introspettiva orientale ho intrapreso il mio viaggio dedicato all’uomo, 

partendo dall’involucro del nostro corpo con l’anatomia e la 

biomeccanica dell’Osteopatia, attraversando l’interno con i suoi 

temperamenti, i suoi caratteri, le sue biotipologie con la Medicina 

Naturale, arrivando nel profondo dell’inconscio tramite l’Ipnosi 

Dinamica Regressiva e la Comunicazione Analogica non Verbale. Dalla 

visione integrata di questi sistemi è nato un sistema unico di cura, 

diagnostico e terapeutico, basato sulla loro interdisciplinità 

relazionale ed inserito in una visione olistica dell’uomo che insegno in 

corsi privati ed Università.

ANDIAMO INSIEME OLTRE LA LOGICA

decodifichiamo il linguaggio dell’inconscio 
PER UNA COMUNICAZIONE  DIRETTA, CARISMATICA, EFFICACE. 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono potenziare le loro capacità di 
COMUNICAZIONE per ottenere un risultato efficace 
nella PROFESSIONE, nella RELAZIONE, negli AFFETTI.

Chi gestisce le emozioni gestisce il motore energetico della sua vita e la comprensione di 
quella degli altri. La possibilità di accedere ad un dialogo diretto sincero istintuale e senza 
mediazioni razionali con la nostra sfera emotiva e la possibilità di metterlo in pratica 
velocemente ti guiderà a capire in tempo reale i segnali dell’inconscio e i bisogni emotivi 
tuoi e del tuo interlocutore. 
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