
 
 

PROGRAMMA  
CONFERENZE DEL BENESSERE 

SABATO 2 e DOMENICA 3 giugno 2018 (Sala MIMOSA Area B 6) 
RIMINI WELLNESS 2018 www.riminiwellness.com  

 
 

Sabato 2 giugno 2018 
12,00-13,00 GINNASTICA YOGA FACCIALE VISONUOVO. Relatrice: Antonella Sfondalmondo 
Istruttore Ufficiale. L'unico Metodo che unisce i benefici dello Yoga Facciale all'efficacia della Ginnastica 
Facciale rendendolo potentissimo per la bellezza di viso, collo, mento e decolleté, regalando benessere a 
mente e spirito. L'Allenamento quotidiano diventa così anche una forma di meditazione. 
www.antonellasfondalmondo.it  
 
14,00-15,15  LA TUA GRANDE RICCHEZZA. Autrice e Relatrice: Dr.ssa Antonella Poliseno 
Istruttrice, da oltre quindici anni, di discipline orientali quali HATA YOGA e arti marziali (con Diploma 
Universitario in Science and Practice of Yoga conseguito presso la Arrington University of Texas – Austin – 
USA). Specializzata anche in Terapia Familiare e Relazionale (Diploma Universitario presso la cattedra di 
Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Bari) approfondisce, applica e trasmette 
gli insegnamenti di vita e le tecniche di realizzazione personale  dei più noti e validi trainer di prestigio, 
come Anthony Robbins, Michele Tribuzio, Omar Falworth, con alcuni dei quali ha approfondito, di persona, 
tematiche di coaching e realizzazione personale. Tutta l’esperienza conseguita è stata sapientemente riportata 
nel libro “LA TUA GRANDE RICCHEZZA”  al fine di poter trasmettere ai lettori, in modo semplice, rapido 
ed efficace,  alcune strategie per migliorare facilmente e velocemente ogni settore della propria vita e 
realizzare la propria ricchezza personale e la vita dei propri sogni. www.antonellapoliseno.it  
 
15,30-16,45  RISATE DI BENESSERE: UN APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA TERAPIA DELLA 
RISATA. Relatore: Dott Alessandro Bedini - Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile del Servizio di 
Psicologia Clinica Ospedaliera – ASUR Marche Area Vasta 1,  Presidente e fondatore dell’ACCADEMIA 
DELLA RISATA®, Associazione di Promozione Sociale. Evento realizzato con la partecipazione  degli 
ANIMATORI DELLA RISATA®. www.accademiadellarisata.it , Facebook: accademia della risata   e-mail: 
accademiadellarisata@gmail.com    
 
17,00-18,00 IL LATO OSCURO DELLO YOGA. Relatrice: Alessandra Agostini, specializzata in 
Naturopatia infantile e Ayurveda. Insegnante Yoga RYT500 e RCYT e docente di formazione Yoga. Lo 
Yoga ha lato oscuro che nessuno racconta. Segreti, benefici e controindicazioni di questa antichissima 
disciplina orientale.  www.agostinialessandra.it - www.riminiyoga.it  e-mail info@agostinialessandra.it  

 
 

Domenica 3 giugno 2018 
12,00-13,15 RICONCILIARE EGO ED ANIMA CON IL VIAGGIO PSICOCRONOLOGICO © del 
Metodo F.E.M.A.© (Fisioterapia Energetica e Medicina dell'Anima). Relatore: Prof. Franco Nocchi , 
classe '62, direttore della Scuola di Formazione del Metodo F.E.M.A. (Fisioterapia Energetica e Medicina 



dell'Anima). Docente dell'Università di Pisa di “Psicologia”, di “Psicologia del comportamento”, di 
"Psicopedagogia dei gruppi", di "Medicina Tradizionale Cinese" e di "Teoria e Tecnica delle Arti Marziali". 
Sociologo, esperto di Ipnoterapia, di Ipnosi regressiva, di Onironautica, di Analisi Transazionale e di Scienze 
cognitivo/comportamentali. Maestro di Kung Fu, Tai Chi Chuan, Meditazione taoista. Ideatore del Metodo 
F.E.M.A.©. In occasione della conferenza verrà presentato anche il secondo volume della collana del 
Metodo F.E.M.A©., dal titolo "I sentieri che portano dai labirinti della psicoenergetica al Regno 
dell'Anima"  www.franconocchi.it  
 
14,00-15,15 Presentazione de "LA SALUTE VIEN GIOCANDO"  un gioco da tavolo 
sull'alimentazione edito da "Fabbrica dei segni-Il Melograno". 
Il Gioco cerca in maniera gioiosa di sfatare alcuni miti, di rallegrare o di permettere una valutazione diversa 
da quella che è il mero atto del mangiare. L’obiettivo è quello di affrontare il tema dell'alimentazione in 
maniera meno severa, proponendo ciò che la scienza ha scoperto e ciò che lega il cibo ai nostri bisogni 
profondi. Relatrice: Marisa Lapico , naturopata e scrittrice nell'ambito olistico, svolge attività di consulenza 
in: alimentazione, iridologia, psicosomatica, micoterapia, fitoterapia, oligoterapia, floriterapia, bioenergetica, 
conferenze e seminari c/o studi-medici, erboristerie, centri, farmacie, scuole, comuni, università, e 
presentazione di libri in Italia e all'Estero marilap.m@libero.it   
 
15,30-16,45 MINDFULLNESS e LA VIA DELLA CONSAPEVOLEZZA: tecniche per migliorare lo 
stato cognitivo/emotivo apportando notevoli benefici alla persona. Relatore: Dott. Daniele Canini, 
Psicologo e Psicoterapeuta. 
 
16,50-18,00  Presentazione del libro "CUORE NUMERANTE - INNAMORATI DEI NUMERI DI 
NASCITA". Relatrice: Rita Faccia, Ricercatrice e messaggera di Numerologia Pitagorica-Onomantica, 
studia questa materia di autoconsapevolezza personale dal punto di vista storico, personale: carattere-lavoro, 
affinità sentimentali, il significato del simbolismo dei numeri e delle date nell'applicazione della vita 
quotidiana individuale. Nei nostri dati anagrafici, vi è tutto un codice da scoprire che ci permette di 
conoscere ed evolvere le nostre potenzialità per essere in armonia con le nostre vibrazioni-energie 
numerologiche e con quelle delle persone a noi vicine, negli affetti, nel lavoro, nella vita. La nascita di ogni 
cosa si accompagna ai numeri, la loro energia è importante quindi anche per l'ambiente in cui viviamo-
lavoriamo, siamo in sintonia con l'influenza-energia dei luoghi che frequentiamo abitualmente? I nostri 
numeri ricorrenti che messaggio vogliono trasmetterci? In che ciclo o periodo di vita ci troviamo: dobbiamo 
muoverci verso nuove iniziative; apportare dei cambiamenti; oppure stare fermi e curare ciò che abbiamo già 
iniziato, possiamo firmare nuovi accordi o prima concludere ciò che abbiamo in sospeso? A questi ed altri 
quesiti risponde lo studio approfondito della numerologia. Rita Maria Faccia si occupa dell' interpretazione 
del simbolismo dei numeri da poter applicare alla nostra sfera personale per vivere con comprensione, 
concordia e armonia la nostra natura e le relazioni interpersonali www.numerologiaritafaccia.it  
 
 
 
 
NB: la partecipazione alle conferenze è gratuita previo pagamento del biglietto d'ingresso alla manifestazione 

Per info www.benessereflorido.it  


