
CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA 
 

 
 

SEMINARIO 
PRIMO CHAKRA 

Gargnano – Lago di Garda, Brescia 

 

LA DOMANDA DEL PRIMO CHAKRA: 
CHI MUOVE CHI?  

NELLA TUA VITA MUOVI O VIENI MOSSO DAGLI ALTRI? 
 

Il seminario Raidho “Primo Chakra” è il primo passo per la  
Formazione professionale o per il Percorso di crescita personale  

“Raidho, a cavallo dei 7 Chakra” 
 

Stai per iniziare un viaggio entusiasmante di scoperta di te attraverso il 
cavallo. Scoprirai le enormi potenzialità di lavoro che questo animale 

meraviglioso ti offre acquisendo strumenti concreti ed efficaci:  
 

Imparerai a ESSERE radicato, presente e a gioire della forza che  
dà il praticare CHIAREZZA & GENTILEZZA nella comunicazione.  

 
Partiamo! 

 

 

 

https://www.raidhohealinghorses.it/seminario/formazione-professionale-Raidho.html
https://www.raidhohealinghorses.it/seminario/corso-primo-chakra.html


CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO 
 

9.00 
Arrivo, benvenuto, registrazione e saldo; 
9.30-12.30 circa 

• Teoria: il metodo Raidho, come nasce, come funziona, perché rivoluziona l’approccio al cavallo e 
contemporaneamente quello verso se stessi e il modo di relazionarsi agli altri.  

• Teoria & Pratica: lo specchio-cavallo, una metafora perfetta per vedere chi siamo e cosa comunichiamo 
realmente.  

• Radicamento: senza radici non abbiamo i piedi per terra, non siamo un punto di riferimento per noi e per 
gli altri, non ci sentiamo sicuri. Come nutrire le nostre radici per rinforzarci dal basso. Esercizi con e senza i 
cavalli.  

• Spazio individuale: cos’è, perché ogni Essere ce l’ha e come funziona a livello energetico e pratico. Il 
cavallo invade il mio spazio? Io invado il suo e quello degli altri? Esercizi con e senza i cavalli.  

• COFFE BREAK 
• Chi muove chi? Sei tu a muovere il cavallo o è il cavallo a muovere te? Così accade nella tua vita. Esercizi 

pratici con il branco; 
• Comunicazione chiara e gentile: iniziamo a fare pratica e a vederne gli effetti rivoluzionari. Un’altra 

metafora fortissima. 
 

12.30/13.30 PRANZO (in estate la pausa è più lunga per il caldo) 
Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nel giardino Raidho o mangiare alla vicina (e ottima) trattoria 
“Al Bertansì”. A disposizione gratuitamente nella casetta in legno Raidho frutta, snack, semi, acqua, succhi, 
bibite tutti a uso individuale.  

 
13.30-17.30 circa 

 
• Le leggi del branco, le stesse tra esseri umani. Osservazione e poi pratica delle proprie dinamiche di 

relazione e comunicazione. Un altro passo di consapevolezza, necessario per lasciare il vecchio 
assaporando già il nuovo presente. Teoria ed esercizi pratici. 
COFFE BREAK 

• Essere nel Qui & Ora. Lavoro pratico di respirazione e meditazione. Cosa cambia nella comunicazione con il 
cavallo, con noi stessi e con gli altri se sono nel presente. Esercizi pratici con e senza i cavalli. 

17.30 - 18 circa 
Feedback e condivisioni. 

 
 

2° GIORNO 
 

9.00 
Arrivo, saluti e condivisione libera di quanto emerso dopo il primo giorno e dopo la prima notte. 
9.30-12.30 

• La meditazione con gli alberi. Nutrire le radici. Ogni giorno, cosa fare per avere “i piedi per terra” e potere 
così crescere man mano e davvero in altezza? La metafora dell’albero. Esercizi pratici individuali.  

• Allineamento e coerenza con “i piedi per terra”: allineare pensare, sentire e volere con l’azione. 
Perché tutto funziona diventando semplice e leggero? Come chiarire e integrare il processo. Esecizi 
con i cavalli.  
COFFE BREAK 

• Lavoro a coppie: cosa arriva effettivamente di te all’altro? Coincide con quello che credevo… oppure? Esercizi 
pratici con effetti (spesso) inaspettati e illuminanti.  

12.30-13 
Feedback delle due giornate. Cosa ti porti a casa? 
Condivisione e saluti e… arrivederci (per chi vorrà) al Secondo chakra Raidho! 
 
 



CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA 
 

 

Costo del seminario 
 

Il workshop intensivo è aperto ai soci dell’ASD Equitazione Creativa Raidho e ha un costo di 300 euro che include la 
tessera associativa. Non include i pasti e il dormire, per i quali invitiamo a consultare i due link sotto riportati.  

 
 

Prenota ora il tuo posto! 
 

La prenotazione è obbligatoria e avviene con il versamento della caparra di 100 euro a: 
 
Associazione Equitazione Creativa Raidho 
IT 84S0306955311100000003299 
Inserire nella causale del versamento: “Primo chakra Raidho + Nome e cognome”. 
 

La copia dell’avvenuto versamento va inviata quindi a 
italia@raidhohealinghorses.com. Ora l’inscrizione è completa! 
Il restante (200 euro) potrà essere saldato la mattina del seminario in contanti con rilascio di regolare ricevuta. 

 

Dove siamo – Clicca qui 
 

Dove alloggiare – Le convenzioni Raidho 
 
 

Domande? 
Scrivici o chiamaci: ti risponderemo subito! 

italia@raidhohealinghorses.com 
+39 338 7019183! 

 
 

QUI TRE PREZIOSE VIDEOTESTIMONIANZE  
Servizio – Mediaset, Arca di Noè (3 minuti) 

 
 

“I cavalli sono creature che adorano la terra. 
Mentre galoppano su zoccoli d’avorio, 

costretti dalla meraviglia della morte e della 
nascita, i cavalli continuano a correre: sono liberi”. 

John Denver 
 

mailto:italia@raidhohealinghorses.com
https://www.raidhohealinghorses.it/
https://www.raidhohealinghorses.it/lagodigarda/alloggi.html
mailto:italia@raidhohealinghorses.com
https://www.youtube.com/watch?v=sELCVPUrzyc
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