
Date nel 2017: Sabato 07 ottobre, sabato 11 novembre, 
sabato 2 dicembre

Luogo: Piacenza città. Stradone Farnese, raggiungibile a piedi dalla stazione
Le indicazioni stradali dettagliate saranno inviate ai partecipanti.

Orari: dalle 14.00 alle 14.30: accoglienza dei partecipanti
dalle  14.30 alle 18.15 Laboratorio.

Programma: Il pomeriggio si svolge affrontando in sequenza le tematiche portate dai 
partecipanti. La dott.ssa Sophie Ott lavorerà, scegliendo le tecniche terapeutiche 
più appropriate ad ogni caso.

Attenzione: solo 6 partecipanti hanno la possibilità di lavorare direttamente sul loro caso.

Il Laboratorio terapeutico è un’opportunità: 
Per le persone che vogliono sottoporre una loro problematica alla dott.ssa Sophie Ott, 

nell’obiettivo di individuare la radice del problema, acquisire informazioni e 
sperimentare strumenti per avviare la guarigione, con il supporto del gruppo.

Per le persone semplicemente curiose di scoprire l’approccio della dott.ssa Sophie Ott da 
un punto di vista molto pratico. La pratica mostra che i partecipanti, anche se non 
portano e lavorano direttamente sul loro caso proprio, beneficiano - spesso in 
grande misura - dell’assistere e partecipare al lavoro con gli altri.

Per i terapeuti che hanno seguito la formazione di “Fare la Buona Domanda” con la 
dott.ssa Sophie Ott, come follow up, per imparare ancora tramite casi clinici 
concreti. Dalle 18.30 alle 19.30 sarà possibile rimanere per una condivisione e 
approfondimento sui casi incontrati.

Prezzo: 100 €
Promozione: 75 € per chi si iscrive entro il 7° giorno dal laboratorio.
Le persone che vogliono portare il proprio caso lo devono segnalare e saranno accettate 
in ordine di iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Trattandosi di attività terapeutica la dott.ssa Ott rilascia ricevuta sanitaria. 
Per i terapeuti che vogliono invece una fattura da scaricare come spesa professionale, 
contattare info@bioconsapevolezza.com per ricevere la scheda di informazioni per 
terapeuti. 
Numero di posti limitato.

Pagamento: 
Variabile secondo che sei un privato o un terapeuta che vuole scaricare la fattura 
come spesa professionale. Scrivi a info@bioconsapevolezza.com per avere i dettagli.

Dott.ssa Sophie Ott: Medico, esperta di medicine complementari 
(biopsicogenealogia, terapie energetiche,…) e formata a diverse tecniche di sviluppo 
personale, psicoterapia e comunicazione. Autrice del libro “Supera una diagnosi da paura. 
Guarire il cancro con l’integrazione del lavoro emotivo e delle terapie complementari”. Uno 
editori.

Scheda dei dettagli organizzativi 
Laboratorio terapeutico 

condotto dalla dott.ssa Sophie Ott

Maggiori informazioni: 
info@bioconsapevolezza.com o Marina: 333 7887922
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