
 
 

PROGRAMMA  

CONFERENZE DEL BENESSERE 

SABATO 30 e DOMENICA 31 maggio 2020 (Sala MIMOSA 2 -  Area B 6) 

RIMINI WELLNESS 2020 www.riminiwellness.com  

 

 

Sabato 30 maggio 2020 

12,00-13,00 GINNASTICA YOGA FACCIALE VISONUOVO®. Relatrice: Antonella 

Sfondalmondo, Insegnante ed ideatrice del Metodo VISONUOVO® 

www.antonellasfondalmondo.it  

 

14,00-15,15 COME RISCOPRIRE LA LEGGEREZZA, LASCIARE ANDARE I PESI E 

OTTENERE UNA LIBERTA' INTERIORE. Relatrice: Mara Mussoni, Coach Accreditata ICF, 

Cancer Coach, Formatrice e TedX Speaker. Aiuta e sostiene le persone in un percorso di crescita 

personale, dando strumenti pratici, affinché possano ottenere un equilibrio di vita sano e dei risultati 

all'altezza dei loro sogni www.cancercoach.it - www.maramussoni.it  

 

15,30-16,40 EPIGENETICA E YOGA: IL POTERE INTERIORE DI MODIFICARE 

L'ESPRESSIONE GENICA. La nuova prospettiva dell'epigenetica ci pone a riflettere sul potere 

che l'essere umano ha di modificare il proprio destino quando in precedenza si pensava che fossero i 

geni a determinarlo, senza possibilità di modifica. Lo stesso concetto è stato sempre presente nello 

yoga seppur con un altro linguaggio. Nella conferenza verranno presentate le principali ricerche 

scientifiche su come lo yoga modifica l'espressione genica. Relatrice: Dott.ssa Raffaella Bellen 

Psicologa-psicoterapeuta, laureata in Scienze Motorie, Master in 

Neuropsicoendocrinoimmunologia, fondatrice di 2 Scuole di formazione, per Istruttori Yoga e 

Operatori del Benessere, con 10 sedi in Italia; referente regionale per la prevenzione alle 

dipendenze nelle scuole per la LILT (lega italiana lotta contro i tumori); ex referente per lo Yoga 

per la Uisp; fondatrice dell'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Metamorfosys. Autrice 

del libro “Le flessioni della schiena nello Yoga vol. 1 - Pashimottanasana: la regina delle flessioni”-

Om Edizioni www.metamorfosys.org  

 

17,00-18,00 MUSICA TANTRA. Relatore: Walter Barone, Operatore del Suono Musica Tantra e 

Master Reiki. Da sempre appassionato della cultura orientale e dei Nativi Americani. Ha 

frequentato la scuola Musica Tantra di Bologna dove consegue l'abilitazione ad operare come 

Terapista del Suono (con l'utilizzo delle campane tibetane, campane di cristallo, Suonopuntura, 

Diapason e l'utilizzo della voce come strumento di guarigione) www.musicatantra.com  

 

 

http://www.riminiwellness.com/
http://www.antonellasfondalmondo.it/
http://www.cancercoach.it/
http://www.maramussoni.it/
http://www.metamorfosys.org/
http://www.musicatantra.com/


Domenica 31 maggio 2020 

11,30-12,30 AYURVEDA e BELLEZZA. Relatore: Dr. Diego Navarro, medico chirurgo 

specialista in Radiologia, già presidente SMA Società Medica Ayurvedica Italiana, presidente 

onorario della Ami-Ayurveda, docente di Medicina Vedica e Maharishi Ayurveda, Fitoformulatore, 

cintura nera di Karatè, Istruttore Yoga. Tiene regolarmente corsi di base di approfondimento e di 

perfezionamento in Medicina Ayurvedica, e teorico-pratici di alimentazione ayurvedica, in Italia e 

all’estero. 

 

13,00-14,00 BENESSERE E COMUNICARE BENE. STRUMENTI PRATICI PER 

COMUNICARE IN MODO EFFICACE. Comunichiamo tutti costantemente, ma lo facciamo 

davvero in modo efficace? Per riuscirci è fondamentale conoscere le strategie più utili, quali canali 

utilizziamo per definire la realtà, in quale modo possiamo meglio apprendere, quali leve 

motivazionali ci muovono all'azione e persino come usare il linguaggio per evocare energia 

piuttosto che fatica, rilassamento piuttosto che tensione. Grazie a questo incontro sarà possibile 

approfondire insieme questi preziosi argomenti”. Relatrice: Micaela Stecca, Formatrice e 

Consulente in Comunicazione Efficace, Specializzata nel Settore Fitness, Docente CONI, Docente 

Nazionale CSI, Istruttrice sportiva/fitness – certificata presso Università di Genova, Advanced 

Master Practitioner PNL www.micaelastecca.it  

 

14,15-15,15 DIETA CHETOGENICA. SI PUO’ ESSERE ATLETI SENZA CARBOIDRATI? 
Relatore: Dr. Asif Khan, specialista statunitense Upper Cervical e direttore del concept di salute 

globale Neurometabolic Therapies. Il Dr. Khan farà il punto sul rapporto tra alimentazione, salute e 

performance sportiva da un punto di vista rivoluzionario, esplorando vecchi e nuovi modelli di sana 

alimentazione in un’ottica funzionale www.uppercervical.it www.facebook.com/uccattolica Upper 

Cervical: Salute Superiore. 

 

15,30-17,00 RICETTARIO PRATICO DI MEDICINA DELL'ANIMA. Conferenza 

esperienziale condotta dal Prof. Franco Nocchi ideatore del Metodo F.E.M.A. Relatore: Franco 

Nocchi, classe '62, docente universitario di “Psicologia”, di “Psicopedagogia dei gruppi”, di 

“Psicologia del comportamento”, di “Medicina Tradizionale Cinese” e di “Teoria e Tecnica delle 

Arti Marziali”, esperto di Ipnosi, di Ipnosi Regressiva, di Onironautica, di Analisi Transazionale e 

di Scienze cognitivo/comportamentali, Sociologo, Mental Coach, ma anche musicista e cantautore e 

praticante di Arti Marziali fin dall'età di 4 anni ed oggi Maestro di Kung Fu, Tai Chi Chuan, 

Meditazione taoista. Unendo le sue competenze “occidentali” in campo psicopedagogico alle 

conoscenze delle antiche Arti taoiste per il benessere, la longevità, il controllo delle emozioni e per 

l’armonizzazione dell’Energia, oltre che all'utilizzo mirato della musicoterapia, della cromoterapia e 

di un particolare “outing empatico”, ha coniato un originale ed innovativo metodo, il Metodo 

F.E.M.A.© (“Fisioterapia Energetica e Medicina dell’Anima”©). Franco Nocchi è Direttore della 

SCUOLA di FORMAZIONE di OPERATORI del METODO F.E.M.A.: la Scuola, articolata in 3 

anni accademici (ma che rilascia attestati di Operatore di anno in anno), è aperta a tutti - non 

prevedendo alcuna aprioristica di base - ma al tempo stesso offre un grande valore aggiunto alla 

preparazione di Medici, Agopuntori, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri professionali, Dottori in 

Scienze motorie, Naturopati, Operatori olistici in generale (tutte figure professionali che seguono 

già in buon numero i programmi didattici della Scuola F.E.M.A) info@franconocchi.it   -  

www.franconocchi.it  

 

NB: la partecipazione alle conferenze è gratuita previo pagamento del biglietto d'ingresso alla 

manifestazione 

 

Per info www.benessereflorido.it  
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