Scuola di Life Coaching, Comunicazione e Psicologia Archetipica e
Immaginale
La Scuola di Life Coaching può essere iniziata in qualsiasi momento e
termina quando sono stati fatti tutti i seminari compresi nel percorso
formativo.
Prevede corsi in aula, corsi online, sessioni di Supervisione (domande e
risposte, Live Coaching e Mentoring) con il Team di Selene Calloni Williams e
corsi di aggiornamento post diploma.
Seminari da fare in aula
8 giornate full immersion in aula o 16 giornate regolari in aula o un misto delle
due (le giornate full immersion iniziano alle 7, 30 del mattino e terminano alle
21,30 di sera, mentre le giornate regolari hanno orari più “normali”):
• Il cibo del risveglio – data da definire
• Soul perception
• Imaginal Archetype Advanced – prima data disponibile - 14 dicembre
2019 a Milano https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/advancedimaginal-archetype
• Diverso e Vincente - data da definire
• Ci credo e ci riesco Advanced - data da definire
• Il Potere del denaro Advanced - data da definire
• Il Bardo – prossima data disponibile dal 14 al 16 febbraio 2020 a
Reggio Emilia
• Un ritiro in una località immersa nella natura, diversa di anno in anno –
prima data disponibile Scozia, dal 9 al 15 settembre 2019 – NON
INCLUSO NELLA RETTA https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/diverso-evincente-scotlandseptember2019

Corsi online/Webinar
Sono già disponibili i seguenti webinar
GLI AVI GUERRIERI E L’IDEALE – CORSO BASE - Life Coaching
Immaginale - https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/gli-avi-guerrierielideale-life-coaching-immaginale-con-selene-calloni-williams
I FEDELI VIAGGIATORI E L’IDEALE - CORSO AVANZATO - Life coaching
immaginale -https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/i-fedeliviaggiatori-elideale-corso-avanzato-life-coaching-immaginale-con-selenecalloni-williams
IL TEMPO E LA SOVRAMENTE
Questo corso è diviso in tre parti:
• Come gestire al meglio il proprio tempo per avere più tempo, una
visione non terapeutica
• L’overmind, come utilizzare la mente al meglio per ottenere straordinari
risultati in tutti i campi della vita, una visione estetica/nonterapeutica.
• Il coaching presso imprenditori, manager e aziende
Acquistabile attraverso il nostro sito qui:
https://selenecalloniwilliams.com/it/corsi-online/il-tempo-e-la-sovramente-lifecoaching-immaginale-con-selene-calloni-william

LA COMUNICAZIONE
Questo corso è diviso in tre parti:
• Comunicare in modo efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati
• Come essere liberi dai principali condizionamenti indotti dai mass
media, dagli influencer, ecc, che, attraverso l’ingegneria del consenso,
creano un incredibile quantitativo di bisogni irreali.
• Essere coach con successo e guadagnare bene senza ricorrere a
dispendiosi strumenti pubblicitari
Acquistabile attraverso il nostro sito qui:
https://selenecalloniwilliams.com/it/corsi-online/la-comunicazione-lifecoaching-immaginale-con-selene-calloni-williams-webinar-26-maggio

SONNO E SCIAMANIZZAZIONE – Acquistabile tramite il nostro sito qui
https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/sonno-sciamanizzazione-lifecoaching-immaginale-con-selene-calloni-williams
Questo corso è diviso in quattro parti:
• Come dormire bene e fare del sonno una fonte di forza e ispirazione,
una visione estetica/nonterapeutica
• Sciamani europei dalla Magna Grecia ai giorni nostri, come
risvegliare le forze della nostra tradizione immaginale
• La relazione tra il sonno e la capacità di viaggiare tra i mondi
• Il corpo fisico e i corpi sottili, i veicoli del viaggio tra le dimensioni
della consapevolezza.
LE RELAZIONI AFFETTIVE - Acquistabile tramite il nostro sito qui
https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/relazioni-affettive-life-coachingimmaginale-con-selene-calloni-williams
Questo corso è diviso in tre parti:
• Eros e amore
• L’anima gemella, come costruire positivamente nelle relazioni, una
visione estetica/nonterapeutica
• I dieci simboli fondamento: madre, padre, fratello maggiore, fratello
minore, sorella maggiore, sorella minore, figlia , figlio, compagno,
compagna.
• Il coaching nella mediazione familiare

LA PSICOLOGIA ARCHETIPICA E LA VISIONE IMMAGINALE
Acquistabile tramite il nostro sito qui
https://selenecalloniwilliams.com/it/corsi-online/webinar-psicologiaarchetipica-3agosto

Sessioni online di Supervisione, domande e risposte, Live Coaching e
Mentoring con il Team di Selene Calloni Williams, così articolate: 5 sessioni
individuali di un’ora l’una.
Chi ti guida
Non c’è dubbio che se vuoi realizzare grandi e bei traguardi devi essere guidato
da qualcuno che ha realizzato grandi e bei traguardi. Nel tuo percorso sarai
guidato personalmente da SCW.
Selene Calloni Williams, scrittrice, documentarista, laureata in psicologia,
autrice di numerosi best seller, è tra i pochissimi autori di lingua italiana
nell’ambito spiritualità-misticismo-crescita personale ad avere successo anche
negli Stati Uniti (solitamente, specialmente in ambito coach e counselling,
avviene l’opposto), non solo negli Usa ma anche in Giappone SCW ha posto
le basi delle sue scuole.
SCW è caposcuola del metodo simbolo-immaginale, oggi adottato da molti
professionisti della relazione d’aiuto e della formazione a livello internazionale,
inoltre è Maestra iniziata del Mantra Madre e della tradizione dello Yoga
Sciamanico. È stata allieva diretta del famoso psicoanalista James Hillman e
come documentarista ha realizzato e partecipato a splendidi video sulle tribù
animiste, gli sciamani e i mistici del mondo, oltre che a trasmissioni televisive
andate in onda su La7 e sulla Televisione della Svizzera Italiana. Ha tenuto
lezioni presso diversi atenei in Italia e all’estero. La sua inesauribile vocazione
è aiutare gli altri ad aiutare se stessi. Ha anche fondato un’agenzia di viaggi
che organizza avventure dell’anima nei luoghi più mistici del pianeta, dalle
pianure della Siberia, ai monti dell’Himalaya, alle foreste del Myanmar a molti
altri luoghi magici dove è possibile incontrare personaggi straordinari come
sciamani, monaci, tulku, agori, yogin, sufi, ecc. I suoi viaggi sono ormai così
richiesti che, per potervi prendere parte, è necessario candidarsi molto tempo
prima della partenza e passare attraverso un percorso di selezione.
SCW è affiancata nella scuola da:
Paola Bertoldi, laureata in informatica, grande formazione nel campo del
coaching e del counselling, della psicologia immaginale, della spiritualità e
dello yoga, lavora al fianco di SCW da oltre vent’anni, e ha un’esperienza
incredibile di lavoro con le persone e di strategie di successo nel campo della
formazione e del coaching.
Malcolm Bilotta, psicologo e psicoterapeuta, insegnate della scuola di Yoga
Sciamanico, e sua moglie Petulia Lera, due tra i più originali e ricercati
insegnanti di yoga in Italia e immaginalisti di grande esperienza.

Retta d’iscrizione alla Scuola: 2.970 euro.
La retta comprende:
•
•
•
•

I corsi in aula, escluso il ritiro
I corsi online elencati sopra
Le 5 sessioni individuali di mentoring, che si svogeranno online
La possibilità di presentare, una volta diplomati, la propria lezione di
coaching (vedi sotto)

La retta non comprende:
• Il ritiro, poiché il costo varia di anno in anno, a seconda della località e
della durata.
• I webinar da acquistare extra retta (vedi sotto)

WEBINAR da acquistare extra retta:
L’aspirante coach dovrà acquistare i seguenti webinar, il cui costo non è
compreso nella retta, e dovrà fornire alla segreteria della Scuola la prova di
acquisto:
1) Il potere del denaro (disponibile online a partire dal 1 luglio 2019). Se
invece preferisci partecipare all’edizione che si terrà a Livorno il 21
settembre vedi qui: https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/il-poteredel-denaroperche-e-come-essere-ricchi-con-selene-calloni-williams
2) Ci credo, ci riesco (disponibile online a partire dal 15 dicembre 2019) –
Se invece preferisci partecipare all’edizione che si terrà il 30 novembre
a Milano, vedi qui: https://selenecalloniwilliams.com/it/evento/i-believeican-do-it-theoretical-practical-course-selene-calloni-williams
3) Imaginal Archetype Basic https://www.ilgiardinodeilibri.it/videostreaming/__imaginal-archetypebasic-video-seminario.php?id=157474.

4) L’anima del mondo e il pensiero del cuore (essere guidati e sostenuti
nel cambiamento) https://selenecalloniwilliams.com/it/corsionline/lanima-del-mondo-e-ilpensiero-del-cuore-video-corso-conselene-calloni-williams
5) Immaginal Regression (viaggio sciamanico alla scoperta del Sé)
https://selenecalloniwilliams.com/it/corsi-online/imaginalregressionvideo-corso-con-selene-calloni-williams
6) Il potere della visione sciamanica https://selenecalloniwilliams.com/it/corsi-online/il-potere-dellavisionesciamanica-con-selene-calloni-williams
7) Ribelli Zen, diversi e vincenti - https://selenecalloniwilliams.com/it/corsionline/ribelli-zen-diversi-e-vincenti-video-corso-con-selenecalloniwilliams

Lo stage in uno dei ritiri di Imaginal Academy e la formazione continua
Una volta diplomato, il coach potrà partecipare a uno dei seminari o ritiri di
Imaginal Academy a sua scelta presentando una sua lezione di coaching e
assistendo i partecipanti con attività di stage e formazione. La nostra scuola
non prevede esami per l’acquisizione del diploma di fine corso. Tutti i diplomati
che intendono operare come life coach saranno tenuti a una formazione online
continua annuale della durata di 13 ore circa che si svolgeranno nell’arco di
un’intera giornata oppure nell’arco di un week end.
Coloro che invece non intendono utilizzare il coaching per fini professionali ma
fanno la scuola per una formazione personale non sono tenuti alla formazione
continua.
Le date del seminario annuale di formazione continua della durata di 13 ore
saranno comunicate ai diplomati.
Nel rispetto delle normative AISCON, che garantiscono l’alto livello di
professionalità degli iscritti ai propri elenchi, chi per un anno non prenderà parte
al seminario annuale di formazione continua della durata di 13 ore sarà,
unicamente per l’anno in questione, depennato dall’elenco dei life coach
riconosciuti e potrà rientrare a farne parte l’anno seguente prendendo parte
alla formazione.
Durante la formazione continua i coach riceveranno pieno appoggio non solo
nel migliorare la loro professionalità e capacità, ma anche nel migliorare il loro
business, la loro possibilità di guadagno e di espansione internazionale.

