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Corso II!!
Dal rilassamento al nuovo ordine più armonico!
Questo seminario vuole dare la possibilità di ampliare il Massaggio Sonoro di Base. Nuovi 
elementi sonori saranno da conoscere, percepire e da inserire consapevolmente variando il 
massaggio sonoro.!!
Un aspetto importante del metodo è: l’insegnamento alla sensibilità dei rapporti energetici, 
incrementare la percezione, dare consapevolezza e valore a questa tematica.!
La forza della propria consapevolezza, la focalizzazione e l’atteggiamento interiore (visione 
interiore) sono il fondamento sul quale si basa questo metodo olistico ed è fondamentale per 
poter applicare il Peter Hess®-Massaggio Sonoro.!!!
Contenuto!
- Accenni delle energie corporee e l’importanza di esse nel lavoro sonoro!
- Percezione del proprio ambito corporeo!
- Percezione dell’energia di gruppo attraverso il suono insieme!
- Percezione dell’energia corporea con campane sonore e gong!
- Inserimento dei nuovi elementi sonori nel massaggio sonoro di base!
- Esercitare i nuovi elementi con voce guidata e autonomamente!
- Sviluppo del atteggiamento verso il cliente senza giudicare, aperto al dialogo, pronto ad entrare 

in risonanza con il cliente e con se stessi!
- Meditazione sonora per il rilassamento e per integrare le cose apprese!
- Scambio e riflessione dell’esperienza percepita!!!
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Iscrizione!!
Prerogativa:!
Per poter partecipare al Corso II è necessario il certificato di partecipazione del Corso I.!
Per motivi organizzativi, è necessario confermare la partecipazione entro un mese prima del 
corso per iscritto/via mail, in modo che possa essere organizzato il materiale didattico, le 
campane sonore e le certificazioni.!!
E’ necessario inoltre, un acconto di cento Euro (100,00 Euro) un mese prima del corso!
tramite bonifico bancario come conferma di partecipazione intestato a:!!

Rosita Adriana SANTI!
Via borro tre fossati, 3 - 50023 IMPRUNETA (FI)!

IBAN: IT41C0616037900100000003293!
BIC/SWIFT: CRFIIT3FXXX!

Causale: “Nome / Cognome / Causale / Data del corso II!!
Il resto della quota di partecipazione, potrà essere pagata al inizio del corso. !
Il materiale sonoro extra potrà essere pagato al momento dell’acquisto oppure sarà da stabilire 
in comune accordo.!!
Sarò felice di ricevere le vostre conferme e poter darvi il benvenuto al mio Studio a Firenze.!

Informazioni utili!!
Materiale necessario per il Corso II:!!
- Il proprio percussore (battitore, ingl.= mallet) - con un segno di riconoscimento ben visibile.!
- Le Campane Sonore terapeutiche Peter Hess: Se hai la possibilità, porta le tue al corso,   

e metti un segno o una sigla di riconoscimento.!!
Da portare!
Un paio di calze calde e abbigliamento comodo perché è disponibile un lettino da massaggio 
sonoro, altrimenti si lavora a terra.!
Materiale di cancelleria per  annotazioni personali (quaderno, penna, matita)!!
A disposizione sono:!
- Tappetini, cuscini e coperte!
- Un lettino professionale da Massaggio Sonoro!
- Una dispensa del corso che sarà consegnata durante il corso.

Costo!
Il costo del Corso I è di 250 Euro a persona. Una certificazione di partecipazione sarà 
rilasciata a fine corso utile per ottenere a conclusione della formazione l’attestato “Operatore 
Peter Hess®-Massaggio Sonoro”.!


