


EVENTO  PILATES LOMBARE

 ORARIO

 

19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Borgonovo Flavia e del corso di Pilates
 Dimostrazione pratica con esercizi per lo scioglimento della zona lombare

  LINK di 
registrazione 

su Zoom
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OdkT8ibhQAquJa5CHj3R_Q

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OdkT8ibhQAquJa5CHj3R_Q


EVENTO  YOGA & LEGGEREZZA GAMBE

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Fabbri Giuseppina e del corso di Yoga
 Dimostrazione  pratica  con  esercizi  per  migliorare  la  circolazione  nelle

gambe e sentirle più leggere

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https:  /  /us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E6nX2FOiREyYR5SXOmlaBw   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E6nX2FOiREyYR5SXOmlaBw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E6nX2FOiREyYR5SXOmlaBw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E6nX2FOiREyYR5SXOmlaBw


EVENTO  QI GONG

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Leale Carlo e del corso di Qi Gong
 Meditazione seduta
 Massaggio dei meridiani (caricare il Qi nel Dan Tien Inferiore )
 Scioglimento articolare Qi Gong
 Esercizi di pulizia dell'Energia Perversa

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02  w  eb.zoom.us/webinar/register/WN_vPQdHUwORba0eorzoiGEfA   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vPQdHUwORba0eorzoiGEfA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vPQdHUwORba0eorzoiGEfA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vPQdHUwORba0eorzoiGEfA
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EVENTO  I TAROCCHI

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Rizzi Barbara e del corso I TAROCCHI
 Cosa sono i Tarocchi
 Dimostrazione pratica: lettura di 1 carta con un partecipante
 Dimostrazione pratica: lettura delle 3 carte con un partecipante

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

 https://us02web.zoom.us/webinar/re  g  ister/WN_jLaVOC7dQaGCL4SyF-XSEw   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jLaVOC7dQaGCL4SyF-XSEw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jLaVOC7dQaGCL4SyF-XSEw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jLaVOC7dQaGCL4SyF-XSEw
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EVENTO  TAI JI QUAN

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Leale Carlo e del corso di Tai Chi
 Introduzione, sistemazione postura, 
 Scioglimento articolare Tai Chi
 Respirazione 
 Forma 24 (Inizio)

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us  /  webinar/register/WN_NITj67ZqQWaSKENSxYWX0Q  

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NITj67ZqQWaSKENSxYWX0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NITj67ZqQWaSKENSxYWX0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NITj67ZqQWaSKENSxYWX0Q
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EVENTO  CRISTALLOTERAPIA - IL CRISTALLO CHE CI 
CHIAMA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Leurini Andrea e del corso di Cristalloterapia
 Cosa sono i cristalli
 Come scegliere il cristallo. Qual è il cristallo che ci chiama?
 L’acqua ed i cristalli

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web  .  zoom.us/webinar/register/WN_SObbeY7TSnSROLR1IFblQg   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SObbeY7TSnSROLR1IFblQg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SObbeY7TSnSROLR1IFblQg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SObbeY7TSnSROLR1IFblQg


Settembre

7Lu
ne

dì

EVENTO  PILATES - PICCOLI ATTREZZI

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Borgonovo Flavia e del corso di Pilates

 Dimostrazione pratica con l’uso di piccoli attrezzi (banda elastica, 
piccoli pesi, soft ball)

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://u  s  02web.zoom.us/webinar/register/WN_jSxNSivCRTWsjJ2-qrZmZw   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jSxNSivCRTWsjJ2-qrZmZw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jSxNSivCRTWsjJ2-qrZmZw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jSxNSivCRTWsjJ2-qrZmZw
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EVENTO  MASSAGGIO CLASSICO SVEDESE & MASSAGGIO 
MUSCOLARE ANTI-STRESS

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Guerinoni Daniela e del corso di 
Massaggio Classico Svedese e Massaggio Muscolare Antistress

 Dimostrazione pratica di massaggio per le rigidità muscolari di Schiena 
e Collo

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.z  o  om.us/webinar/register/WN__KpYW6OzRn2XK0eqEhnGpw  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__KpYW6OzRn2XK0eqEhnGpw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__KpYW6OzRn2XK0eqEhnGpw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__KpYW6OzRn2XK0eqEhnGpw
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EVENTO  QI GONG

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Leale Carlo e del corso di Qi Gong

 Sistemazione postura
 Meditazione in piedi
 Scioglimento articolare Qi Gong
 Pa Tuan Chin Otto Pezze Di Broccato

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02  w  eb.zoom.us/webinar/register/WN_CUxZc70vRB225nHbERJgbw  

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CUxZc70vRB225nHbERJgbw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CUxZc70vRB225nHbERJgbw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CUxZc70vRB225nHbERJgbw
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EVENTO  I TAROCCHI

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Rizzi Barbara e del corso I TAROCCHI
 Cosa sono i Tarocchi
 Dimostrazione pratica: lettura di 1 carta con un partecipante
 Dimostrazione pratica: il gioco dell’eroe con un partecipante

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.  u  s/webinar/register/WN_RNZbUAmYTMarTIn8OJIKqg  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RNZbUAmYTMarTIn8OJIKqg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RNZbUAmYTMarTIn8OJIKqg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RNZbUAmYTMarTIn8OJIKqg
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EVENTO  TAI JI QUAN

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Leale Carlo e del corso di Tai Chi
 Sistemazione postura
 Scioglimento articolare Tai Chi
 Respirazione
 Forma 24 (Inizio)
 forma spada 16 (Inizio)

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/  w  ebinar/register/WN_3J9uZDOLTQCRG3H--8S3yg  

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3J9uZDOLTQCRG3H--8S3yg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3J9uZDOLTQCRG3H--8S3yg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3J9uZDOLTQCRG3H--8S3yg
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EVENTO  CRISTALLOTERAPIA - IL CRISTALLO CHE CI 
CHIAMA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Leurini Andrea e del corso di Cristalloterapia
 Cosa sono i cristalli
 Come scegliere il cristallo. Qual è il cristallo che ci chiama?
 I cristalli maestri

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/regi  s  te  r  /WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FDPc_iemQOilneyxIC0fOA


Settembre

14Lu
ne

dì

EVENTO  MEDITAZIONE SUI CHAKRA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Fabbri Giusy e del corso di Meditazione 

sui Chakra
 Come conoscere i Chakra e farne esperienza anche con la meditazione
 Brevi esempi pratici di lavoro sui Chakra

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://  u  s02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_hoExfbR4iIsXsmDT-  
vhA 

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_hoExfbR4iIsXsmDT-vhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_hoExfbR4iIsXsmDT-vhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_hoExfbR4iIsXsmDT-vhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_hoExfbR4iIsXsmDT-vhA
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EVENTO  AROMATERAPIA - gli OLI ESSENZIALI con il dott. 
Cristian Testa

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante dott. Cristian Testa 

 Spiegazione del percorso formativo che si terrà in autunno con 
indicazione degli argomenti trattati dal dott. Cristian Testa (malanni 
invernali, sistema digerente, ecc.)

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zo  o  m.us/webinar/register/WN_uoWV_IZ8RXC4X4724ZfN1g   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solo su piattaforma Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uoWV_IZ8RXC4X4724ZfN1g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uoWV_IZ8RXC4X4724ZfN1g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uoWV_IZ8RXC4X4724ZfN1g
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EVENTO  YOGA LIBERA-MENTE

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Fabbri Giusy e del corso di Yoga

 Lezione dimostrativa di yoga per avviare la nostra mente ad essere 
oggettiva, serena, non turbata dalle emozioni

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us  0  2web.zoom.us/webinar/register/WN_dHcONXo5QOqJcofFppIPfQ   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solamente sulla piattaforma di Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dHcONXo5QOqJcofFppIPfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dHcONXo5QOqJcofFppIPfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dHcONXo5QOqJcofFppIPfQ
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EVENTO  BIOGENEALOGIA EMOZIONALE - IL CORPO 
ESPRESSIVO

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Meroli Simona e del corso di Biogenealogia
Emozionale

 Il Corpo espressivo: Il modo in cui ci muoviamo parla di noi
 Esercizio dimostrativo sul corpo espressivo

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webi  n  ar/register/WN_Xbi03COWQsSB8-RoG4Ftkw  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xbi03COWQsSB8-RoG4Ftkw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xbi03COWQsSB8-RoG4Ftkw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xbi03COWQsSB8-RoG4Ftkw
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EVENTO  MASSAGGIO AYURVEDICO - DI CHE DOSHA SEI?

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Gatti Emanuela e del corso di Massaggio
Ayurvedico

 Descrizione dei 3 tipi di DOSHA o costituzioni ayurvediche

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webi  n  ar/register/WN_3Jxel4kdRcSouXi9kihVKw  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3Jxel4kdRcSouXi9kihVKw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3Jxel4kdRcSouXi9kihVKw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3Jxel4kdRcSouXi9kihVKw
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EVENTO  ASTROGENEALOGIA - LEGGERE IL RAPPORTO CON I 
PROPRI GENITORI ATTRAVERSO IL TEMA NATALE

 ORARIO  17.00 - 18.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Rizzi Barbara e del corso di Astrogenealogia
 Dimostrazione pratica: lettura del rapporto genitoriale tramite il  tema natale di un

partecipante

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/reg  i  ster/WN_pvy7aSWaTr6nr4-DWreXSg   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare all’evento
in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi mandando una email
di  richiesta  di  partecipazione a  Barbara@lafonteshiatsu.it ,  indicando il  proprio nome,
cognome e la data dell’evento a cui si vuol partecipare. E’ ammesso un numero massimo
di 10 partecipanti per evitare situazioni di assembramento

EVENTO  TI ABBIAMO FATTO COSÌ - GLI AVI INSEGNANO

 ORARIO  18.30 – 19.30

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Curtaz Maurizio e del corso “Ti abbiamo fatto così -
gli avi insegnano”

 I fondamenti della genealogia evolutiva
 Non siamo liberi come pensiamo
 La vita è anche il frutto delle esperienze dei nostri avi

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/  w  ebinar/register/WN_YiEl39-mRMaG5tsgnrzLsA  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare all’evento
in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi mandando una email
di  richiesta  di  partecipazione a  Barbara@lafonteshiatsu.it ,  indicando il  proprio nome,
cognome e la data dell’evento a cui si vuol partecipare. E’ ammesso un numero massimo
di 10 partecipanti per evitare situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YiEl39-mRMaG5tsgnrzLsA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YiEl39-mRMaG5tsgnrzLsA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YiEl39-mRMaG5tsgnrzLsA
mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pvy7aSWaTr6nr4-DWreXSg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pvy7aSWaTr6nr4-DWreXSg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pvy7aSWaTr6nr4-DWreXSg
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EVENTO  SHIATSU - PRINCIPI DI BASE E TRATTAMENTO 
DELLA SCHIENA

 ORARIO  17.00 - 18.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Curtaz Maurizio e del corso di Shiatsu
 Spiegazione dei principi dello Shiatsu
 Dimostrazione pratica: il trattamento Shiatsu di base della Schiena

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/regi  s  ter/WN_eXeu_z3ASLSkpCKK3DRxVw   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

EVENTO  CRANIO SACRALE - IL RITMO DEL RESPIRO 
PRIMARIO

 ORARIO  18.30 – 19.30

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione  dell’insegnante  Tommesani  Mario  e  del  corso  di  Cranio
Sacrale

 Cosa si intende per ritmo del respiro primario (o ritmo cranio sacrale)?
 Dimostrazione pratica di come si percepisce il ritmo Cranio Sacrale

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webina  r  /register/WN_j56sSH1yTfSyy8jtKxKhHw  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j56sSH1yTfSyy8jtKxKhHw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j56sSH1yTfSyy8jtKxKhHw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j56sSH1yTfSyy8jtKxKhHw
mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eXeu_z3ASLSkpCKK3DRxVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eXeu_z3ASLSkpCKK3DRxVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eXeu_z3ASLSkpCKK3DRxVw
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EVENTO  MASSAGGIO THAI YOGA & THAI NERVE TOUCH

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Guerinoni Daniela e del corso di 
Massaggio Thai Yoga e Thai Nerve Touch

 Dimostrazione pratica di massaggio Thai con Stretching passivo per 
aumento della flessibilità ed elasticità del corpo.

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoo  m  .us/webinar/register/WN_w2NmKGbSSnCrqWENbbJX0A  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w2NmKGbSSnCrqWENbbJX0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w2NmKGbSSnCrqWENbbJX0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w2NmKGbSSnCrqWENbbJX0A
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EVENTO  AROMATERAPIA - gli OLI ESSENZIALI con il dott. 
Fabrizio Gelmini

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE piattaforma Zoom.us
PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante dott. Fabrizio Gelmini 

 Spiegazione del percorso formativo che si terrà in autunno con 
indicazione degli argomenti trattati dal dott. Fabrizio Gelmini (la 
sanificazione, il sistema nervoso, l’anziano, ecc.)


 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/w  e  binar/register/WN_n-yhu2--TUm61PZCd9gApw   

DETTAGLI L’incontro si svolgerà solo su piattaforma Zoom.us

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n-yhu2--TUm61PZCd9gApw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n-yhu2--TUm61PZCd9gApw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n-yhu2--TUm61PZCd9gApw
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EVENTO  FLORITERAPIA - QUALE FIORE VIBRA CON TE?

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Fumagalli Elisabetta e del corso di 
Floriterapia

 Dimostrazione pratica con qualche partecipante: utilizzo di carte colore 
per l’individuazione del fiore di Bach che vibra in armonia con la 
persona

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us0  2  web.zoom.us/webinar/register/WN_U_2pu5OmRqefdyGYoJTDew   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U_2pu5OmRqefdyGYoJTDew
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U_2pu5OmRqefdyGYoJTDew
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U_2pu5OmRqefdyGYoJTDew


Settembre
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EVENTO  BIOGENEALOGIA EMOZIONALE - LE RISONANZE

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Meroli Simona e del corso di Biogenealogia
Emozionale

 Le risonanze - I condizionamenti che alterano le nostre scelte consapevoli
sono frutto di  un’eredità  passata  ed hanno una ricaduta  qualitativa  sulle
generazioni future

 Esercizio dimostrativo sulle risonanze

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/regis  t  er/WN_bJzVCk8mTkON63_H5zwBJA  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bJzVCk8mTkON63_H5zwBJA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bJzVCk8mTkON63_H5zwBJA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bJzVCk8mTkON63_H5zwBJA
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EVENTO  MASSAGGIO AYURVEDICO - DI CHE DOSHA SEI?

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Gatti Emanuela e del corso di Massaggio
Ayurvedico

 Esercizio dimostrativo: riconoscere il dosha di un partecipante
 Trattamento  ayurvedico  dimostrativo  localizzato  (in  base  al  dosha

individuato)

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02we  b  .zoom.us/webinar/register/WN_0lAs0qGjTcymR1SfvFMTiw  

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0lAs0qGjTcymR1SfvFMTiw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0lAs0qGjTcymR1SfvFMTiw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0lAs0qGjTcymR1SfvFMTiw


EVENTO  ASTROGENEALOGIA - LEGGERE LO SCOPO 
EVOLUTIVO ATTRAVERSO IL TEMA NATALE

 ORARIO  17.00 - 18.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Rizzi Barbara e del corso di Astrogenealogia
 Dimostrazione pratica: lettura dello scopo evolutivo tramite il tema natale di un

partecipante

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02we  b  .zoom.us/webinar/register/WN_4AYuBgxMRPmja2iqoDu6BA  

DETTAGLI Se  la  situazione  di  emergenza  sanitaria  lo  consentirà,  sarà  possibile  partecipare
all’evento  in  aula  presso  la  Scuola  LAFONTE.  In  tal  caso,  occorre   prenotarsi
mandando  una  email  di  richiesta  di  partecipazione  a  Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando il proprio nome, cognome e la data dell’evento a cui si vuol partecipare. E’
ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare  situazioni  di
assembramento

EVENTO  TI ABBIAMO FATTO COSÌ - GLI AVI INSEGNANO

 ORARIO  18.30 - 19.30

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Curtaz Maurizio e del corso “Ti abbiamo fatto così
- gli avi insegnano”

 Riconoscere le dinamiche inconsce che governano la nostra storia familiare
 Far pace con i nostri antenati
 Cenni ad esempi pratici di dinamiche inconsce familiari

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/registe  r  /WN_JICELQKkR-eXyzDL3d_Wpg   

DETTAGLI Se  la  situazione  di  emergenza  sanitaria  lo  consentirà,  sarà  possibile  partecipare
all’evento  in  aula  presso  la  Scuola  LAFONTE.  In  tal  caso,  occorre   prenotarsi
mandando  una  email  di  richiesta  di  partecipazione  a  Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando il proprio nome, cognome e la data dell’evento a cui si vuol partecipare. E’
ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare  situazioni  di
assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JICELQKkR-eXyzDL3d_Wpg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JICELQKkR-eXyzDL3d_Wpg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JICELQKkR-eXyzDL3d_Wpg
mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4AYuBgxMRPmja2iqoDu6BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4AYuBgxMRPmja2iqoDu6BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4AYuBgxMRPmja2iqoDu6BA


Settembre
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EVENTO  SHIATSU - TECNICA SHIATSU DI BASE PER GAMBE 
E PIEDI

 ORARIO  17.00 - 18.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Curtaz Maurizio e del corso di Shiatsu
 Dimostrazione pratica: il trattamento Shiatsu di base di Gambe e Piedi

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/  w  ebinar/register/WN_WXRw8WU5QiaQE8v9awnfvg   

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

EVENTO  CRANIO SACRALE - MANOVRE SULLE OSSA 
CRANICHE

 ORARIO  18.30 - 19.30

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

 

PROGRAMMA

 Presentazione  dell’insegnante  Tommesani  Mario  e  del  corso  di  Cranio
Sacrale

 Quali ossa craniche sono interessate al ritmo cranio sacrale?
 Dimostrazione pratica  di  come si  eseguono delle  manovre di  base della

tecnica cranio sacrale su alcune ossa craniche

LINK di 
registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uo0Gd9u_RRWzV2xXy5KWXg

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uo0Gd9u_RRWzV2xXy5KWXg
mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WXRw8WU5QiaQE8v9awnfvg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WXRw8WU5QiaQE8v9awnfvg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WXRw8WU5QiaQE8v9awnfvg
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EVENTO  RIFLESSOLOGIA PLANTARE - DAI PIEDI ALLA 
SCHIENA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Fumagalli Elisabetta e del corso di 
Riflessologia Plantare

 Dimostrazione pratica di massaggio plantare per lavorare le zone riflesse
che sciolgono le tensioni della schiena

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YqRQ4GTeTfCVON80KTs6rQ 

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YqRQ4GTeTfCVON80KTs6rQ
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EVENTO  MASSAGGIO OLISTICO DONNA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Guerinoni Daniela e del corso di 
Massaggio Olistico Donna

 Dimostrazione pratica di massaggio per la decongestione delle gambe.

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gT6DehJ1QdGpcMVo52IssA 

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gT6DehJ1QdGpcMVo52IssA
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EVENTO  FLORITERAPIA - QUALE FIORE VIBRA CON TE?

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA

 Presentazione dell’insegnante Fumagalli Elisabetta e del corso di 
Floriterapia

 Dimostrazione pratica con qualche partecipante: utilizzo di carte colore 
per l’individuazione del fiore di Bach che vibra in armonia con la persona

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_TWKGxi56Q9mjWhKy70KDWw 

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a  Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando il proprio nome, cognome e la data dell’evento a cui si vuol partecipare.
E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare  situazioni  di
assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TWKGxi56Q9mjWhKy70KDWw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TWKGxi56Q9mjWhKy70KDWw


Ottobre
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EVENTO  RIFLESSOLOGIA PLANTARE & ELIMINAZIONE 
DELLE TOSSINE

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Fumagalli Elisabetta e del corso di 
Riflessologia Plantare

 Dimostrazione pratica di massaggio plantare per lavorare le zone riflesse
dell’apparato urinario che agevolano l’eliminazione delle tossine

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ap3AMNJdR6yBKEjsKyI2Jw 

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ap3AMNJdR6yBKEjsKyI2Jw
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EVENTO  MASSAGGIO SU SEDIA

 ORARIO  19.00 - 20.00

SEDE LAFONTE - Via Buratti 57 a Bergamo
e su piattaforma Zoom.us

PROGRAMMA  Presentazione dell’insegnante Guerinoni Daniela e del corso di 
Massaggio su sedia

 Dimostrazione pratica di massaggio su sedia per allentamento delle 
tensioni e riattivazione energetica

 LINK di 

registrazione su 
Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4q6e-tjMSua9V6ddPPmKUA 

DETTAGLI Se la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, sarà possibile partecipare
all’evento in aula presso la Scuola LAFONTE. In tal caso, occorre  prenotarsi
mandando una email di richiesta di partecipazione a Barbara@lafonteshiatsu.it ,
indicando  il  proprio  nome,  cognome  e  la  data  dell’evento  a  cui  si  vuol
partecipare.  E’ ammesso  un  numero  massimo  di  10  partecipanti  per  evitare
situazioni di assembramento

mailto:Barbara@lafonteshiatsu.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4q6e-tjMSua9V6ddPPmKUA

