
CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA

SEMINARIO
IL CERCHIO DELLE RELAZIONI

Caprino Veronese – Lago di Garda, Verona

IL PRIMO CHAKRA: LE RELAZIONI
CHI MUOVE CHI? COSA SI MUOVE DENTRO E FUORI DA TE?

Il seminario Raidho „Il cerchio delle relazioni“ é rivolto a tutti coloro che vogliono superare le 
proprie paure relazionali (rifiuto, abbandono, tradimento), che vogliono portare chiarezza nelle 

proprie relazioni (coppia, famiglia, genitori, figli, amicizia, lavoro, denaro), affrontare e dissolvere la 
paura della solitudine, uscire dalla dipendenza affettiva-emotiva, dai circoli viziosi e dalla tendenza 

di attrarre sempre lo stesso tipo di persona o di situazione. Insieme ai cavalli possiamo 
sperimentare e fare nuove esperienze, trovando il piacere di stare in pace e pienezza con noi stessi, 
superando la paura del VUOTO, per poi riempire il proprio SPAZIO energetico con ció che ci rende 
felici e sentendo la LIBERTÁ mentre si é con l'altro. Alcuni buoni motivi per dire SÍ a se stessi, alla 
vita, poiché le relazioni sono un aspetto importante della nostra vita e contribuiscono al proprio 

equlibrio, alla felicitá; avere relazioni sane é una componente rilevante per la tua serenitá e 
realizzazione nella vita. Impara ad amarti, ama gli altri e lasciati amare.

La vita é relazione, l'essere umano é una creatura sociale come lo é il cavallo“ 

Partiamo!
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PROGRAMMA

1° GIORNO:

9.00 Arrivo e benvenuto

9.30-12.30 circa Teoria: il metodo Raidho, come nasce, come funziona, perché rivoluziona 
l'approccio al cavallo e contemporaneamente quello a se stessi e agli altri.

Teoria & Pratica: Gli insegnamenti dei cavalli: fuga, attacco o approccio?

Paura o Pericolo: gli insegnamenti dei cavalli 

Le qualitá & i valori relazionali nella vita

- il radicamento (io desidero, io posso, io voglio, io faccio)

- lo spazio individuale

- il potere decisionale

COFFE BREAK

Pratica di CHI SONO IO

12.30/13.00 PRANZO (in estate la pausa é piú lunga per il caldo)

Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nella club house della scuderia o mangiare in una 
delle vicine e ottime trattorie del posto.

13.30-17.00 circa Esercizi pratici con il/i cavalli

- la consapevolezza di sé, le proprie radici ed il proprio spazio

- la gestione emotiva, cosa si muove dentro e chi muove chi?

- l'attivazione del proprio potere personale e decisionale, come agire?

COFFE BREAK

Pratica di meditazione: Presenza e radicamento

17.00-17.30 circa Feedback e condivisioni
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2° GIORNO:

9.00 Arrivo, saluti e condivisione libera di quanto emerso dopo il primo giorno

9.30-12.30 circa Teoria & Pratica del NOI: Gli insegnamenti dei cavalli in branco

I valori relazionali nella vita:

- la fiducia

- il rispetto

- la pazienza

- l'ascolto

- l'intuizione

COFFE BREAK

Pratica di CHI SONO IO

12.30/13.00 PRANZO (in estate la pausa é piú lunga per il caldo)

Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nella club house della scuderia o mangiare in una 
delle vicine e ottime trattorie del posto.

13.30-17.00 circa Esercizi pratici con il/i cavalli

- La cavalla guida

- Il capobranco, la propria leadership

- il ritmo e le direzioni

COFFE BREAK

Pratica di meditazione: l'ascolto della propria voce interiore

17.00-17.30 circa Feedback delle due giornate. Cosa ti porti a casa? 

Condivisione e saluti
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Costo del seminario

Il workshop intensivo é aperto a tutti e ha un costo di € 420,00 che include l'assicurazione e le spese 
del maneggio. Non include i pasti ed il pernottamento, per i quali invitiamo a consultarci di persona.

Prenota ora il tuo posto!

La prenotazione é obbligatoria e avviene con il bonifico dell'intera quota a Marlene Elvira Nardone, 
i dati personali vengono comunicati all'iscrizione.

Dove siamo – Clicca qui

Dove alloggiare – Le convenzioni ME to We

Domande?

Scrivici o chiamaci: ti risponderemo subito!

metowenet@gmail.com

+39 339 1 222 685

Le sessioni Raidho si svolgono unicamente all'aperto e in forma individuale rispettandotutte le norme anti Covid-
19 indicate dal DPCM in vigore.

Ascolta sempre la Tua voce interiore, seguendo il tuo cuore!

mailto:metowenet@gmail.com

