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Mind Body & 
Bowen  

Durante questo seminario 
tratteremo i collegamenti tra i 
seguenti argomenti e Bowen 

  
“La Memoria” del corpo per le 

sensazioni, le tensioni, le 
contrazioni e le difese  

“Si può raggiungere uno stato di 
benessere e di rilassamento solo 
quando le tensioni muscolari si 

sciolgono e le difese si abbassano”  

************* 

L’intelligenza innata 
dell’autoguarigione  

Che utilizza sintomi e segni come 
modo di comunicare e dà accesso 

alla causa 

*************

Il filo diretto tra le sensazioni e 
l’anatomia impalpabile del corpo, 

compresi i flussi energetici, i meridiani, il 
legame tra i meridiani e i muscoli, i 

chakra e l’aura  

************* 
*Lavoro con bambini e adulti che hanno 
dei problemi emotivi e comportamentali 

causati da traumi alla nascita 

************* 
L’importanza e il rilievo della 

componente ‘operatore’ nella pratica, 
incluso l’ambiente, gli aspetti etici e di 

sicurezza, “networking” e ulteriori risorse  

Esami ed esperienze: 

La purezza e la profondità di ogni 
movimento Bowen  

In che modo le sensazioni come 
linguaggio del corpo indicano le priorità 

di trattamento  

Il principio “quando meno è meglio” 

Come i legami tra fisico, emozione, 
mente e spirito sono correlati alla natura 

olistica della tecnica Bowen  

Legami dell’anatomia sottile del corpo



Anne, è stata insegnante 
professionale per più di 40 anni 

come allenatrice personale.  
Dal 1980 ha gestito un ambulatorio 

di terapia con rimedi e attività 
sportive a Forster NSW. Nel 1987 è 
stata uno degli studenti del Bowen 
originale di Ossie ed Elaine Rentsch 
ed è stata registrata come Bowtech 

Instructor nel 1994. Attualmente 
oltre alla pratica Bowen generale ha 
sviluppato un interesse particolare 
nel lavoro con neonati e bambini, 

incluso l’accesso al ‘bambino 
interno’ che c’è in tutti noi. 

Anne Schubert  

Anne Schubert: +61 (0)2 6554 6050  
Email:anne_schubert_1@hotmail.com

Margaret, inizialmente farmacista, 
ha adottato le terapie naturali da 

più di 19 anni. Dirigendo un 
ambulatorio di pratica clinica a 

Sydney per 15 anni ha spaziato in 
una vasta gamma di modalità 
incluso il lavoro sul corpo, la 
fitoterapia, l’omeopatia, la 

naturopatia, e le terapie vibrazionali 
per le guarigioni energetiche e 

spirituali. Ha insegnato nei maggiori 
colleges dell NSW compreso il 

Nature Care College di Sydney per 
oltre 15 anni, è stata terapista 

Bowen per 10 e Bowtech Instructor 
dal 2000. Avendo sempre avuto un 
grande interesse per le filosofie e la 

pratica delle terapie naturali, 
Margaret porta in ogni seminario la 
sua esperienza personale e clinica. 

  
M. Spicer: +61 (0)2 8920 2283  

Email: margspicer@optusnet.com.au

Per info ed iscrizioni:
Scuola Bowtech® Italia - Viale Aretusa 30 - Milano

Tel. 02 4073854 - info@scuolabowen.com - www.scuolabowen.com

Seminario pratico di 2 giorni con 
esperienza diretta per i partecipanti 
sia come operatori che come clienti. 

Verranno forniti degli appunti.  

Mind Body & Bowen  

Il Seminario Mind Body & Bowen è 
disponibile per operatori diplomati 

Bowen  

Questo corso conta per i 2 giorni 
annuali obbligatori di ripasso 

Anne Schubert e Margaret Spicer 
sono Istruttrici di Bowtech® 

Costo: € 330,00  
(inclusa la caparra di € 100,00      
da versare entro 8 febbraio)  

Coordinate per il bonifico: 

SPORTIVINSIEME S.S.D. a r.l.  
Credito Valtellinese 

IBAN IT27X0521601614000000013010  
Specificare corso, data, luogo e nome del 

partecipante 
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