
Embriologia
emozionale
DOCENTE: Dr. DOMENICO CLAPS

MONTESILVANO (PE)
11/02 • 11/03 • 08/04  2017

BAGNO A RIPOLI (FI)
04/03 • 01/04 • 06/05  2017

ROMA
27/05 • 17/06 • 08/07  2017

Io sottoscritto

Via

CAP                      Città

Tel.

Cell.

E-mail

PARTECIPERÒ AL SEMINARIO

Embriologia emozionale
q MONTESILVANO  11/02 • 11/03 • 08/04  2017
q BAGNO A RIPOLI  04/03 • 01/04 • 06/05  2017
q ROMA  27/05 • 17/06 • 08/07  2017

L’evento è a numero chiuso per i primi 50 iscritti.
Il corso è strettamente riservato alla classe medica.
Costo dell’intero corso € 90,00 (IVA inclusa).
La quota comprende colazione di lavoro e materiale didattico.
Modalità di pagamento:
• Paypal
•  Bonifico bancario a favore NAMED, Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, 

sede di Lesmo, IBAN: IT 29 W 08619 33250 000000004138
• Bollettino postale intestato a NAMED C/C n. 43509207
• Assegno intestato a NAMED
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 15 iscritti.
Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile l’iscrizione, confermata 
da pagamento anticipato della quota, almeno 20 giorni prima della data 
dell’evento.
Per iscrizioni:
Tel. 039.6985067 - 039.698501
Fax 039.6985030 - Email: laura.billo@named.it - www.named.it

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento 
ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera della Named ed ai soggetti indicati nella pre-
detta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.

Firma

scheda di adesione



Il corso vuole guidare il medico ed il terapeuta, 
attraverso questa innovativa tecnica di diagnosi, 
a focalizzare l’attenzione sulle cause innate della 
patologia in atto.
La conoscenza della medicina allopatica e della 
medicina naturale trovano nella Bussola Costitu-
zionale un punto di incontro matematicamente 
perfetto affinché la patologia possa divenire la 
chiave di lettura del disagio interiore.
L’applicazione terapeutica, attraverso i rimedi 
naturali, i colori e i numeri, trova una collocazio-
ne naturale e simpatetica con i trattamenti allo-
patici che, inevitabilmente, ogni paziente porta 
con sè nella sua sofferenza.
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HOTEL PROMENADE
Via Aldo Moro, 63 - Tel. 085 834800

sabato 11 febbraio 2017
sabato 11 marzo 2017
sabato 8 aprile 2017

BAGNO A RIPOLI (FI)
TOGETHER FLORENCE INN
Via Livenza, 3/A - Tel. 055 6822000

sabato 4 marzo 2017
sabato 1 aprile 2017
sabato 6 maggio 2017

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO ROME
Via Principe Amedeo, 5/b - Tel. 06 476811

sabato 27 maggio 2017
sabato 17 giugno 2017
sabato 8 luglio 2017

1° GIORNATA  |  ore 9.30-18.00
1° LIVELLO EMOZIONALE
•  Embriologia: i foglietti embrionali e gli orga-
ni di derivazione

•  Il nuovo inquadramento delle Costituzioni
•  Trasmutazione medica, dalla medicina alla 
matematica

•  Le sei Ferite dell’anima e le sue Emozioni 
Primarie

•  Le Paure Esistenziali, come superarle utiliz-
zando i Nomabit

•  Esercitazione pratica, Test di Autovalutazione

2° GIORNATA  |  ore 9.30-18.00
2° LIVELLO EMOZIONALE
• Le Tipologie embrionali del 2° Livello
• I tre Conflitti Esistenziali
•  Le 24 Emozioni Conflittuali, trattamento con 
i Nomabit

•  Applicazione pratica dei complessi Nomabit 
nelle patologie del 2° Livello

• Esercitazione pratica

3° GIORNATA  |  ore 9.30-18.00
3° LIVELLO EMOZIONALE
•  Il Carattere: le Triadi Embrionali della Perso-
nalità

•  Il Percorso di Guarigione e il Percorso d’Ag-
gravamento Embrionale

•  Come trattare i disturbi caratteriali, alimen-
tari e sessuali con i rimedi Omeopatici

•  Le patologie nei tre foglietti embrionali, dia-
gnosi Bioenergetica e analisi ormonale di 
laboratorio

•  Applicazione Terapeutica dei New Era nella 
Bussola Costituzionale

•  Esercitazione pratica

Al termine delle tre giornate è previsto un test 
di valutazione per conseguire l’abilitazione 
come terapeuta “Esperto in Embriologia 
Emozionale”


