
CORSO BASE 
 

PSYCH-K®  

In questo corso di due giorni, acquisirai 
strumenti pratici ed efficaci per cambiare le 
tue convinzioni a livello subconscio: il 
“Bilanciamento della Nuova Direzione” e il 
“Bilanciamento della Risoluzione”.  
Questi insegnamenti, fondamentali per 
dialogare con il tuo sistema inconscio, ti 
permetteranno di modificare le tue credenze 
che sabotano ed ostacolano la realizzazione 
dei tuoi obiettivi, permettendo alla tua vita 
di svolgersi in piena armonia, in base alle 
indicazioni che tutto il tuo sistema mentale 
ti fornirà. Già dal primo giorno sarai in 
grado di usare le tecniche facilmente, per te 
stesso e per le persone che vorrai aiutare a 
stare bene diventando tu stesso Facilitatore 
di PSYCH-K®.  
 

Costi: 
Per chi si iscrive entro il 5 dicembre: 

• € 450 + IVA  
 

Per le iscrizioni pervenute dopo il 5 
dicembre:   

• € 500 + IVA  
 
Per chi desidera rifrequentare il corso il 
costo è di € 180 
 

 

Modalità di pagamento: 

Per iscriversi è necessario versare l’acconto 
di €150 alle seguenti coordinate bancarie:  
IBAN: IT54 R030 6904 8536 1526 5330 560 
Banca Intesa - San Paolo 
Intestato a: Antonio Pala 
 
Causale Versamento:  
IL PROPRIO NOME E COGNOME (INDICARE 

IL NOME DI BATTESIMO COMPLETO), PSYCH-K 
DICEMBRE CAGLIARI 
 
Inviare gli estremi del bonifico tramite e-mail, 
al sottoindicato indirizzo. 
La parte residua della somma verrà saldata 
al momento del corso. 
 

 
 
Contatti: 
Tel. 3478962220  
(Inviare SMS, solo per informazioni relative al 
corso) 
 
info@psychintegration.org 
 
 
 

 
17 - 18 

dicembre 2016 

Cagliari 
Via Calamattia, 1 

c/o Sede  

Istituto di Scienze Olistiche 

A cura del 
 

Prof. ANTONIO PALA 

Impara a cambiare le credenze 
limitanti che non possono più 
continuare ad essere più forti di chi tu 
sei e di chi stai diventando. 

 

Istituto di 

Scienze 

Olistiche 

 

Data: sabato 17 e domenica 18 dicembre  
 

Orari: mattina dalle 9:00 alle 13:00 
 

                   Pausa pranzo  
 

            pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 
 
 

Sede: Via Calamattia 1, presso la     
           sede dell’Istituto di Scienze Olistiche 



“PSYCH-K® è una serie di   
principi e di processi progettati 
per cambiare le convinzioni a 
livello subconscio che limitano 
l’espressione del tuo pieno     
potenziale di creatura divina 
che sta vivendo una esperienza 
umana” 

Rob Williams, ideatore di PSYCH-K®  

PSYCH-K® è un metodo che 
permette di riscrivere il     
software della nostra mente e 
di cambiare la matrice della 
nostra vita in modo semplice, 
immediato e rispettoso. 

Prof. 

Antonio 

Pala 

Psicologo, psicoterapeuta, già       
docente universitario, esperto in    
ipnosi clinica, P.N.L., psicologia 
dello sport e delle organizzazioni. 
Nell ’ambito delle medicine              
tradizionali ha conseguito un        
dottorato in Qi-Gong e un 
dottorato in agopuntura (Beijng 
College e    Colombo University) 
e, entrando in contatto con i 
depositari di svariate tradizioni, si 
è dedicato allo studio delle 
c onos c enz e  sc i aman i c he .      

Studia e pratica discipline 
energetico spirituali da circa 30 
anni. 

Da diversi anni studia medicina e 
psicologia quantistica, e ciò gli ha 
permesso di conoscere, verificare 
ed utilizzare alcune delle tecniche 
di guarigione più innovative, quali:  

PSYCH-K® 
THE RECONNECTION HEALING 

 

Creato nel 1988, PSYCH-K® è un metodo 
facile che permette di mettere in            
comunicazione la nostra parte conscia 
con quella subconscia, e realizza una   
integrazione emisferica cerebrale tale da 
favorire il cambiamento desiderato. 

 
Siamo i co-creatori della   
nostra vita e della nostra 
biologia… 

“Le credenze rappresentano un  
potere personale. Le nostre       
credenze hanno tutto il potere che 
ci serve per fare tutti i cambiamenti 
che scegliamo: il potere di inviare 
le istruzioni guaritrici al nostro     
sistema immunitario, alle cellule 
staminali e al DNA; quello di porre 
fine alla violenza nelle nostre case 
o comunità o intere aree 
geografiche, e quello di guarire le 
nostre ferite più profonde, di dare 
vita alle nostre gioie più grandi e, 
letteralmente, di creare la nostra 
REALTÀ quotidiana: attraverso le 
nostre credenze abbiamo il dono 
della singola  forza più potente 
dell’universo: la capacità di 
cambiare la nostra vita, il nostro 
corpo e il mondo, per nostra 
scelta.” 

GREGG BRADEN 

 

 

 

 


