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Alla conclusione del percorso di studio
sarà rilasciato il diploma
di
Pratictioner NEI

Dott.ssa Loredana Balconi
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di
Modena. Diploma di Specializzazione in Medicina
Olistica e Omeopatica presso l’Università di
Urbino. Diploma di Agopuntura Psicosomatica
presso l’istituto Riza di Milano. Master in
PsicoNeuroImmunologia
all’Università
La
Sapienza di Roma. Master In Programmazione
Neuro Linguistica (di cui detiene il marchio in
Italia). Maestra nella NEI introdotta dal Dott. Roy
Martina (portato in Italia da lei e dalla dott.ssa
Rosa Moreschi) di cui è stata collaboratrice in
importanti manifestazioni a carattere nazionale.
Insieme al marito Alessandro Quadernucci da
molti anni lavora con le nuove teorie di
Decodage Biologique sui rapporti tra conflitti
psicologici e malattie appresi dal dottor Gerard
Athias e Eduard Van den Bogaert, la Bionalalogia
di Jean-Philippe Brebion e il “Declic” della
Dott.ssa Michelle J. Noel.
Dott. Alessandro Quadernucci
Laureato in Sociologia nell’Università di Urbino.
Teacher Counselor, Direttore della scuola di
Counseling Psicosomatico di Firenze. Master in
Programmazione
Neuro
Linguistica.
Specializzato nel dialogo d’aiuto per superare
situazioni di blocco e di impasse; specializzato
nel counseling di coppia; autore dei libri
didattico esperienziali per coppie “Perché ho
scelto proprio te” e di crescita personale “Scegli
di Cambiare”.
Dott. Michele Quadernucci
Laurea in "Sviluppo economico cooperazione
internazionale gestione e mediazione dei conflitti"
all’Università degli Studi di Firenze. Diploma di
Counselor psicosomatico, Coaching PNL nuovo
codice,
International
NLP
Coaching
Certification con John Grinder, Formatore nell’uso
delle Life skills . Specializzato nella gestione delle
dinamiche aziendali, collabora come docente alla
scuola di Counseling psicosomatico di Firenze.

NEI Italy – Integrazione Neuro
Emozionale®

L’unica scuola in Italia
di
formazione in :

NEI

®

Integrazione Neuro
Emozionale®
CONDUCONO
Dott.ssa Loredana Balconi
Dott. Alessandro Quadernucci
Dott. Michele Quadernucci

Associazione
Il Cerchio dell’esperienza

Vuoi uscire dal trauma?
L’Integrazione
Neuro
Emozionale®
(NEI®) è una potente tecnica di ricerca
chinesiologica sulla linea del tempo che
permette di evidenziare e integrare i
traumi emotivi infantili che condizionano
le credenze e i comportamenti degli adulti
di oggi.

La NEI® ricerca e riequilibra le
incongruenze tra la mente cosciente
e
la
mente
inconscia
che
impediscono
alla
persona
il
raggiungimento dei suoi obiettivi e
la libera dalla sua prigione emotiva
e psicologica.
La NEI® si svolge in due fasi:
•

•

Una fase diagnostica e di ricerca delle
Memorie Psico Energetiche (MPE)
scioccanti del passato (le memorie
delle ferite emotive e fisiche subite)
Una fase d’integrazione energetica e
superamento di queste MPE.

La NEI® è efficacissima per molti
problemi che i nostri clienti portano:
Per modificare comportamenti
problematici e ripetitivi in cui spesso i
clienti ricadono.
•
Per gestire gli stati emotivamente
limitanti stimolati da situazioni trigger.
•
Per comprendere il senso di un
malessere psicologico o fisico.
•
Per superare le convinzioni
personali che limitano l’utilizzo ottimale
di tutte le proprie qualità.
•
Per coadiuvare i percorsi medici e
accelerare la guarigione fisica.
•

Costo del seminario
Il percorso si svolge in 3 week end per un
totale di 54 ore.
Ogni seminario ha il costo di 250 €
Il pacchetto dei tre seminari ha il costo di
600 €
Dove si svolgerà il seminario
Le lezioni si terranno nello studio della
Dott.ssa Loredana Balconi,
Via Masaccio 45, Firenze.

La scuola di formazione in Neuro
Emotional
Integration
è
aperta
esclusivamente a Medici, studenti di
medicina,
Psicologi,
studenti
di
psicologia, Counselor professionisti,
Fisioterapisti,
Assistenti
sociali,
Infermieri professionali, Osteopati e
Operatori corporei.
Tratterà i seguenti temi:
•
•
•
•

Chinesiologia INTEGRA
Integrazione Neuro Emozionale
Equilibrio Emozionale
Programmazione Neuro Linguistica

Per informazioni e prenotazioni
Dott. Alessandro Quadernucci
055 2344746 / 335 6916058
sandroelory@gmail.com

