
Practical Skills for Practitioners – tenuto
da Mike Booth

Sabato 16 Maggio, 2020 ore 10:00 - 20 Maggio, 2020 ore 18:00
€1.046,00

Siamo felici di confermarvi che dal 16 al 20 Maggio 2020, Mike Booth condurrà a Roma il nuovo corso

“Practical Skills for Practitioners”.

“Practical Skills è per i Practitioners che desiderano approfondire le loro abilità di consulenza.

Questo corso è basato sul corso Practitioner Skills di 18 giorni, tenuto per 3 anni dal 2009 al 2011, 

presso il lago Yamanaka in Giappone. I contenuti di questi 18 giorni sono stati sintetizzati e offerti in 

questo corso di 5 giorni.

In quei 3 anni, Mike ha condiviso punti importanti e abilità che non sono state enfatizzate durante la 

sequenza del training di base Aura-Soma, e i partecipanti hanno sviluppato le loro capacità nella 

seguente maniera.

Nel primo anno, Mike ha incoraggiato I partecipanti a mettere da parte le conoscenze e le 

informazioni che avevano ricevuto fino al quel momento ed esortava ad un nuovo approccio più 

pratico. Eccole: “Sono le bottiglie che stanno scegliendo te”; “i clienti ti stanno insegnando 

qualcosa”, “ quando parli al cliente, parli come se tu stessi parlando a te stesso”.

Ogni partecipante ha avuto la possibilità di dare un resoconto e di ricevere da Mike delle 

raccomandazioni sui 5 pilastri dei prodotti, i quali hanno dato un inestimabile e pratico insight.



I partecipanti hanno anche imparato esercizi di rilassamento e di radicamento che aiutano a lasciare 

andare la tensione che si accumula quando c’è troppa energia nel pensare (basket blu).

Nel secondo anno, Mike ha condiviso capacità quali l’equilibrio del femminile e del maschile in 

ognuno dei 3 recipienti e l’approccio a vedere il “proprio menù” in relazione alle proprie necessità : “

cos’è che sto veramente cercando”. I partecipanti hanno sperimentato esercizi di consulenza pratica 

dai 3 aspetti e dai 3 recipienti, riconfermando come il sistema Aura-Soma provveda a supportare il 

radicamento e quanto ciò sia importante.

Nel terzo anno, i partecipanti hanno avuto un’opportunità di radicare le nuove abilità che avevano 

imparato nel primo e nel secondo anno. Dall’acquisizione della propria auto-identidicazione nel 

lasciarla andare è stato possibile spostarsi ad un nuovo spazio dell’ “avere una nuova identità” la 

quale facilita ad offrire le migliori qualità di consulenza lasciando andare le proprie aspettative e 

fidandosi “ della propria più grande guida interiore”. Hanno anche compreso in profondità come i 

prodotti Aura-Soma provvedano supporto nel far si che la miglior direzione possibili si manifesti.

In questo modo i partecipanti arrivano ad una comprensione più chiara del loro ruolo come 

practitioner basato su “ I tre principi di un practitioner” e  sui “ i quattro pilastri di una consulenza”. 

Questo li ha anche aiutati  nella comprensione di sé  attraverso l’insegnamento del “ dare e 

ricevere”. Queste faciliteranno ad accrescere le loro capacità di consulenti in una maniera più pratica

e significativa.”

La partecipazione a questo corso permette:

• di effettuare il rinnovo agli attuali iscritti come Practitioner presso l’Academy Asiact per uno o due 

anni (chiaramente pagando la quota annuale d’iscrizione all’Accademia per uno o due anni);

• permette anche l’iscrizione come Practitioner, come sopra per uno o due anni, a chi ha frequentato in

passato i corsi di Secondo e/o Terzo Livello Aura-Soma ma non ha potuto partecipare ad uno degli 

update Beyond Colour organizzati dall’Academy nel mondo;

• permette l’iscrizione come Practitioner, come sopra per uno o due anni, a chi ha frequentato il Primo 

e Secondo Livello Aura-Soma del nuovo ordinamento, dando la possibilità quindi di anticipare 

l’iscrizione come Practitioner rispetto alla conclusione della formazione con il Terzo Livello A-S.

Possono partecipare al corso anche gli studenti che abbiano frequentato, di recente o in passato, un 

Primo Livello Aura-Soma.

Il costo del corso è di euro 1.046,00 iva 22% inclusa (pari ad euro 857,38 + iva 22%). Il costo indicato, 

include il corso e i break della mattina e del pomeriggio.

Il corso è a numero chiuso e viene confermato dall’Academy solo con conferma di un minimo di 

partecipanti chiaramente in anticipo rispetto alla data di svolgimento del corso. Per queste 



motivazioni, per effettuare la prenotazione e avere conferma del proprio posto è richiesto un’acconto

di euro 346,00 da versare entro il 07/01/2020 mentre il saldo andrà effettuato entro il 07/04/2020. Per 

chi effettua la prenotazione entro il 07/01/2020, versando l’intera quota del corso in un’unica 

soluzione, è prevista un’agevolazione. E’ inoltre prevista un’agevolazione ulteriore per chi ha 

partecipato al Corso BTSYA che Mike Booth ha tenuto a Maggio 2019 a Roma. Maggiori informazioni 

e dettagli sono disponibili sul modulo informativo e d’iscrizione.

Il corso si svolgerà nello stesso luogo dove abbiamo tenuto il corso a Maggio 2019, una sala 

conferenze ricavata in una Ex Cartiera che si trova qui a Roma in Via Appia Antica 42… Per chi non 

ha partecipato al corso di Maggio 2019, saremo nel Parco Regionale dell’Appia Antica, quindi fuori 

dal caos “romano” e con possibilità anche di godere del verde e della bella stagione. Il luogo inoltre 

ha anche un parcheggio privato, ulteriore aspetto positivo per arrivare senza stress.

https://www.parcoappiaantica.it/

Per chi viene da fuori Roma e lo necessita, abbiamo individuato alcuni posti per pernottare vicino al 

luogo dove si terrà il corso; l’offerta su Roma è comunque talmente ampia e per tutte le tasche che 

siamo certi non ci saranno difficoltà nel trovare il posto migliore. Potete interfacciarvi con noi per 

consigli e suggerimenti in merito.

Richiedeteci il modulo informativo e di iscrizione a chalicewell@live.it ; vi preghiamo di leggere 

attentamente il modulo, compilarlo in tutte le sue parti, firmarlo e inoltrarcelo insieme alla copia 

ricevuta dell’avvenuto versamento di acconto del corso.

Rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o richieste.

I nostri recapiti:

chalicewell@live.it

telefono 0645438215

cellulare Adriana 3357727124

cellulare Federico 3357727123
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