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PRATICA RAIDHO 

Vieni così come sei 

Comincia il tuo cammino alla riscoperta di te stesso/a  

ASCOLTA. OSSERVA. GIOCA. 

Ti aspetto! 

 

 

 

Belief is good, 

and trust is better; 

but direct knowledge and experience are the highest 

                                                                          Mooji 

 

Questo mio lavoro è dedicato a tutte le persone che vogliono prendere in mano le redini della propria vita.  



Io ho sempre voluto essere un’insegnante di scuola elementare sin da quando ero bambina. Ho 
così dedicato tutta la mia vita a famiglie e ai loro bambini attraverso vari ruoli, come baby-sitter, 
aiuto compiti il pomeriggio, educatrice in una casa famiglia, così come nelle scuole con il ruolo di  
docente di sostegno. Questo, ha fatto sì che io riuscissi a sviluppare nuove abilità per entrare in 
relazione con i bambini, incoraggiandoli a coltivare ed apprezzare le loro potenzialità e a scoprire 
nuove passioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ho lavorato come animatrice sia in Europa che all'estero e ho dedicato parte della mia vita a viaggiare 
in Paesi e culture diverse (Sud America, Europa, Russia), dove ho osservato e condiviso esperienze 
indimenticabili. Una delle mie mansioni principali era di accudire i bambini e, attraverso la creatività, 
le strategie giuste, la pazienza e l’ascolto, li ho sostenuti nel riconoscere e coltivare i loro talenti e le 
loro unicità.  

Lavorare con queste grandi anime in piccoli corpi mi ha sempre entusiasmato e mi ha permesso di 
praticare giornalmente il vivere momento per momento, intuitivamente, senza dare nulla per 
scontato, senza il bisogno di riempire la mente di istruzioni che, senza dubbio nel tempo, finiscono col 
soffocare la nostra spontaneità.  

         

 

 

 

 

 

L’altra mia grande passione sono i cavalli. 

 



L’altra mia grande passione sono i cavalli. 

Ho incontrato questi maestosi ed eleganti animali a 15 anni, avvicinandomi a loro nell’assoluta libertà 
della Camargue, nelle verdi colline del Devon, e nel paesaggio più montuoso dell’Appennino Tosco 
Emiliano. Da loro ho imparato ad essere paziente, a raggiungere un grande equilibrio interiore, a 
rispettare questa presenza così muscolosa e possente, curiosa e intuitiva. Mi sono ritrovata con i 
cavalli in campagna, nei fiumi, sui monti, percorrendo nuovi sentieri che spesso hanno aperto il mio 
cuore allo spazio immenso dentro e fuori di me. Ho riscoperto il valore di me stessa come persona nel 
mondo, come donna e insegnante nella scuola. 

 

OBIETTIVI TRAINING RAIDHO 

Con il training Raidho, il mio obiettivo è di riconnettere le persone al loro Vero Essere, nel mondo e 
nella famiglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando oltre alla parola e togliendosi di dosso abitudini monotone e fastidiose... torniamo ad essere  
Liberi in noi stessi,   Liberi da aspettative,   da giudizi,   da critiche,   da pensieri.  

 

Semplicemente Liberi di Essere. 

Ho adesso l'opportunità di portare bimbi, adulti e 
cavalli in uno spazio unico, dove ci possiamo dedicare  

all'osservazione,  

al conoscersi e al riconoscersi,  

a dare e ricevere fiducia,  

a responsabilizzarci, 

ad accettarci per quel che siamo,  

ad essere più indipendenti ma anche interdipendenti,  

e a reinventare il gioco di squadra dove il compagno 
di squadra è il cavallo.   

 



METODO DI LAVORO 

Il metodo di lavoro che impiego nella pratica Raidho include: esercizi a terra col cavallo, 
visualizzazioni, portare attenzione alla consapevolezza delle nostre emozioni-in-azione e imparare a 
gestire il groviglio di emozioni che fuoriescono da situazioni destabilizzanti nella nostra vita per 
riscoprire: 

un rinnovato senso di SICUREZZA,    un rinnovato senso di ABBONDANZA, 

un rinnovato senso di IDENTITÀ,    un rinnovato senso di CONNESSIONE 

un rinnovato senso di POTERE,    un rinnovato senso di AUTONOMIA,  

un rinnovato senso di POSSIBILITÀ,    un rinnovato senso di FORZA, 

un rinnovato senso di INTEGRITÀ,    un rinnovato senso di COMPASSIONE, 

un rinnovato senso di FEDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invito grandi e piccoli a partecipare a questa esperienza un po' diversa e speciale, dove nozioni di 
tempo, preoccupazioni, solitudine e frustrazioni svaniscono rapidamente, sostituiti da un senso di 
benessere,  verità,  gioia,  spazio  e  respiro. 

 

 

Ti auguro di vivere ogni giorno della tua vita con rinnovata freschezza e innocenza.  

 

Francesca 


