individuali e di gruppo, per facilitare la crescita
evolutiva personale e professionale, attraverso il
pieno sviluppo del potenziale.
L’approccio è basato sui risultati delle ricerche
sull’apprendimento dell’adulto, del NALM - New
Adult Learning Movement, e sulla sintesi
originale di diverse forme, tra cui l’espressività
corporea del Sistema Rio Abierto. La modalità di
conduzione dei seminari è esperienziale; vengono
impiegate tecniche artistiche, di espressività
corporea, ed analogiche.

Gian Luca Cacciari, consulente, formatore,
counsellor e coach, è nato a Bologna nel 1965.
Si occupa di facilitare lo sviluppo dell’essere
umano e delle organizzazioni del mondo del
lavoro. Si è formato alla scuola di counselling ad
approccio corporeo del Sistema Rio Abierto.
Collabora attivamente con il NALM - New Adult
Learning Movement. Conduce seminari a tema,
percorsi di gruppo ed individuali per lo sviluppo
personale.

INFORMAZIONI
e-mail: info@nuovosviluppoumano.it

www.nuovosviluppoumano.it

SVILUPPO UMANO propone percorsi

Imparare
dal
destino
Riconoscere le trame del karma
per trasformare il futuro

IMPARARE DAL DESTINO

IL PERCORSO

COME FARE PER PARTECIPARE

L’imparare è per l’essere umano una attività
centrale: quella che permette di dare un senso
al suo intero vivere.

Imparare dal Destino è un percorso evolutivo
individuale, articolato in tre fasi, ed altrettanti
distinti livelli:
1° riconoscere il proprio destino
2° accettarlo ed iniziare a trasformarlo
3° ordinare il proprio destino.

Questo approccio prevede di lavorare con piccoli
gruppi, generalmente di tre persone, per
agevolare il processo di apprendimento
individuale.
Per partecipare al seminario non è richiesto
alcun requisito di base, solo la disponibilità ad
accettare il karma e la reincarnazione, almeno
come ipotesi di lavoro.

“Tre sono le diverse vie di apprendimento:
quella organizzata (scolastica o corso di
formazione), il cammino di ricerca interiore, e
l’imparare dalla vita o imparare dal destino.”
C. Van Houten

Quale è il significato degli eventi della mia vita?
Cosa posso imparare da essi?
Quale messaggio evolutivo recano per me?

Sono laboratori esperienziali, della durata di
due giorni e mezzo ciascuno (da venerdì sera a
domenica pomeriggio).
A distanza di alcuni mesi, da ciascun seminario,
è prevista la possibilità di usufruire di un
colloquio individuale di counselling.

Gli eventi della vita sono una occasione di
apprendimento, se si impara a leggerli come
elementi del proprio destino personale, inseriti
nella biografia non per caso ma in ragione delle
esperienze nelle vite precedenti. Attraverso un
percorso di coscienza è possibile andare alla
ricerca del proprio compito evolutivo per
imparare dalla vita ed imparare dal Destino.

Il nuovo APPRENDIMENTO
dell’ADULTO

PER CHI
Per tutti coloro che desiderano apprendere in
modo cosciente le ragioni del proprio destino,
ed agire al fine di compiere il proprio compito
evolutivo.

“La meta dell’imparare, in questo apprendere
dalla vita, e dal destino, è lo sviluppo umano
come tale, che si esplica tramite il karma e la
reincarnazione.”
C. Van Houten

I seminari vengono attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto.
Segnalando il vostro interesse al tema
contribuirete alla composizione del gruppo di
esperienza.
Su richiesta, la sede del seminario potrà essere
concordata con gli interessati.

LA METODOLOGIA
Imparare dal Destino, utilizza il processo in sette
passi dell’apprendimento adulto sviluppato dal
NALM.
L’approccio seguito permette una approfondita
esplorazione individuale sostenuta dal gruppo e
dal facilitatore. Esercizi artistici, attività
espressive ed a mediazione corporea, facilitano il
risveglio delle facoltà dei partecipanti.

Imparare dal Destino è un percorso sviluppato
dal NALM – New Adult Learning Movement,
fondato da Coeraad Van Houten.
l NALM è un network internazionale di
professionisti che svolge ricerca attiva
sull’apprendimento dell’adulto e trova
applicazione nello sviluppo personale ed
organizzativo, nella terapia e nel counselling.
Per maggiori informazioni consultate il sito:

www.nalm.net
www.nalmitalia.it

