
In 25 anni PSYCH-K® si è consolidata 
attraverso migliaia di sessioni private e 

riscontri positivi. Attualmente PSYCH-K® è 
insegnato in oltre 40 Paesi al Mondo.

COS’É PSYCH-K®? A COSA MI SERVE PSYCH-K®?PERCHÉ PSYCH-K® FUNZIONA?

Nel 1988, integrando una serie di intuizioni    
e di profonde conoscenze – fra cui PNL, 
Ipnosi, Reiki e Kinesiologia Emozionale –
lo psicoterapeuta Robert M. Williams
origina PSYCH-K®.

Metaforicamente è come riscrivere il 
software della nostra mente, trasformando i 
‘programmi’ comportamentali sabotanti in 
nuove ‘abitudini’ che ci portano al 
raggiungimento dei nostri obiettivi 
facilmente.

PSYCH-K® è lo strumento perfetto per questo 
momento storico in cui il mondo si trasforma 
a ritmi vertiginosi: è diritto di ciascuno di noi 
avere gli strumenti giusti per accelerare la 
propria crescita personale e spirituale, in ogni 
campo della propria vita.

Oggi PSYCH-K®  è una 
tecnica estremamente 

semplice, efficace e sicura 
per trasformare 

rapidamente le nostre 
Credenze limitanti in 

credenze potenzianti.

Hai mai considerato che le tue credenze 
stabiliscono il limite di quello che ti 
permetti di raggiungere?

Le credenze sono le fondamenta della 
nostra personalità: determinano i nostri 
successi ed insuccessi, la percezione di 
noi stessi e le relazioni con il mondo 
esterno.

Con PSYCH-K® puoi trasformare le 
credenze subconscie in modo rispettoso 
del tuo percorso personale. In questo 
modo puoi liberare ed esprimere a pieno 
tutti i tuoi talenti. Qualsiasi ambito della 
vita può trarne beneficio. 

Ecco alcuni esempi di ciò che puoi ottenere 
con il Corso Base di PSYCH-K®:

 Ridurre stress ed ansia 
 Aumentare le opportunità di carriera
 Coltivare le relazioni che desideri e 

che ti meriti
 Aumentare il tuo benessere 

psicofisico
 Mettere in pratica l’eccezionale 

potere della tua mente
 Aumentare le performaces sportive, 

lavorative, scolastiche, ecc
 Portare la prosperità in ogni ambito 

della vita
 Lasciare andare le memorie dolorose
 Superare facilmente paure e fobie.
 Eliminare abitudini dannose (fumare, 

mangiare eccessivamente, ecc.)
 Accelerare il tuo sviluppo spirituale

Rinnovando le tue credenze subconscie ti 
sorprenderai delle cose meravigliose che si 
manifesteranno nella tua vita!!

Già subito dopo il corso potrai usare PSYCH-K® 
autonomamente per te stesso e con le persone 
che ti sono care, anche a livello professionale.

La maggior parte delle tecniche di crescita 
personale si rivolge soltanto alla Mente 
Conscia: solo al 5% del tuo essere (la punta 
dell’iceberg).
PSYCH-K® dialoga direttamente con la 
Mente Subconscia (il restante 95%!), 
permettendoti di creare le condizioni 
ottimali per un benessere immediato, 
stabile e duraturo, in qualsiasi campo della 
tua vita.

Le neuroscienze 
oggi dimostrano che 
il 95% della nostra 

consapevolezza è 
determinata dal 

nostro Subconscio, 
ovvero da quei 

comportamenti che 
mettiamo in atto in 
modo automatico.



CORSO BASE DI PSYCH-K® INFORMAZIONI LOGISTICHEPROGRAMMA DEL CORSO BASE

• Come le credenze influenzano la nostra vita
• Teoria della predominanza emisferica;
• Superconscio – Conscio – Subconscio
• Test muscolare: dimostrazione e pratica
• Bilanciamento della Nuova Direzione: 

dimostrazione e pratica
• Bilanciamento della Risoluzione: 

dimostrazione e pratica
• Principi e filosofia di PSYCH-K®
• Come creare una affermazione della 

credenza corretta e rinforzante
• Come definire gli obiettivi con il Subconscio 

(VAK al futuro): dimostrazione e pratica
• Usare PSYCH-K® nella vita di tutti i giorni
• Trasformare la percezione di situazioni 

stressanti
• Autotest: dimostrazione e pratica
• Approfondimenti e applicazioni personali

Ogni partecipante riceverà una cartellina con tutto 
il materiale ufficiale del corso.

Una parte notevole del 
corso è dedicata alla 
pratica in modo che 
ciascuno diventi da 
subito autonomo 
nell’uso quotidiano di 
PSYCH-K®.

L’investimento per il corso inoltre include:

• Entro 2 settimane dal corso
Possibilità di un’ora di consulenza telefonica o on-
line per chiarimenti e approfondimenti.

• Entro 1 anno dal corso 
Ripartecipazione gratuita ad un Corso Base. 
Per chi ha frequentato prima del 2013 o con altri istruttori, 
per la ripartecipazione vale quanto riportato nelle 
“informazioni logistiche”

9 -10 -11  Ottobre 2015
Roma  

Istruttrice: dott.ssa Irene Menis

Data:  9-10-11 Ottobre 2015

Sede: Hotel Arco di Travertino 
     Via Valgia Silvilla, 71 - 00179 Roma
     http:/www.hotelarcoditravertino.it/
     tel: 06/78.35.91.42

Orari: Venerdì: 14:00-18:30  
 Sabato: 9.00-13.00 e 14.30-18.30
  Domenica: 9.00-13.00 e 14.30-18.00

Investimento:
 530€, IVA esente (L. 244/07)
 480€, IVA esente, se partecipi in coppia
 100€ per chi desidera ripartecipare, 

avendo già fatto il corso con altri istruttori

Informazioni e iscrizioni

Sono laureata in fisica e ho lavorato per oltre 12 anni 
nel settore dell’esplorazione spaziale, per poi 
comprendere che c’è molto di più interessante 
ancora da scoprire qui sulla Terra: gli esseri umani.

Questa consapevolezza è maturata in anni dedicati 
alla crescita personale, attraverso il Touch for Health, 
il Reiki, il lavoro sui Chakra e molti altri studi 
scientifici ed esperienze evolutive.

Un passo cruciale verso  la scoperta di PSYCH-K® è 
stata la lettura di La Biologia delle Credenze di B.  H. 
Lipton nel 2008.
Da allora, con PSYCH-K® è arrivata una svolta  
decisiva nella mia vita: per questo ho deciso di 
diventare Istruttrice.

D a q u e s t o s p a z i o d i 
benessere, il  mio obiettivo 
è di creare le condizioni 
a f fi n ch é ch i u n q u e l o 
desideri  possa ottenere lo 
stesso successo.

Oggi sono una dei quattro 
Istruttori italiani certificati 
per insegnare PSYCH-K® e 
l ’un ica cer t ifica ta per 

l’insegnamento di PER-K®, la versione di PSYCH-K® 
per creare successo sostenibile nel business.

www.irenemenis.it

Professionista SIAF n° PI-1216T-OP, 
disciplinata ai sensi dalla legge 4/2013

Pagamento

L'iscrizione si può saldare il primo giorno di corso. 
Per questo e nel rispetto di tutti i partecipanti, si 
chiede di prenotare un posto solo quando si è certi 
della partecipazione.
Il  numero di  partecipanti  è limitato. Prima di 
procedere con l’iscrizione ti invito a verificare la 
disponibilità di posti.

Accreditamento ECP
Questo Corso Base di PSYCH-K® è 
accreditato con codice CS-344\14 
dell’elenco nazionale SIAF per il 
rilascio di 32 Crediti Formativi ECP.

Federico Parena 
Tel: +39 388 47.09.531
e-mail: federico.parena@ladesso.it
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