
ARMONIA E BENESSERE
Un’ampia gamma di proposte 

per ritrovare l’equilibrio su ogni 
piano della nostra vita.

ACCADEMIA SCINTHILLA
Una serie di percorsi integrati 
per ritrovare, alimentare e far 
splendere la propria scintilla.

DONNE
Dicono che saranno le donne 

a salvare il mondo. Ogni donna 
ha un viaggio importante da 

compiere, camminiamo insieme.

GIOVANI
Stimoli, avventure e 
percorsi progettati 
ad hoc per giovani.

Siamo creature di energia immerse  
in un universo di energia

 
Siamo colmi di magia e di potenziale di autorealizzazione. Siamo creature perfette.Spesso però ci lasciamo 

imbrigliare dalla ragnatela che la vita tesse intorno a noi con le sue lusinghe, le sue promesse e le sue aspettative. 
Rientra in contatto con la tua scintilla interiore e lascia che, sia questa a guidarti e consigliarti.

L’INIZIO DEL VIAGGIO SCINTILLE CREATRICI
Una serie di seminari per muovere i primi passi  
di un cammino di consapevolezza, benessere  
e crescita personale. Nessun dogma, nessun 
guru, nessuna dottrina: pura esperienza, 
condivisione e riflessione.

Siamo nati per creare, per plasmare la realtà,  
per cogliere l’abbondanza, per generare la vita e 
per lasciarci guidare dal nostro massimo potenziale. 
In questo percorso acquisirai conoscenze  
e tecniche necessarie per rendere  
la vita un’opera d’arte che porti la tua firma.

LE QUATTRO PADRONANZE
E IL PARADIGMA DELL’ENERGIA

BASI DI MAGIA BIANCA E  
ALCHIMIA TRASFORMATIVA

Un percorso articolato per prendere il controllo 
della propria vita attraverso la padronanza 
dell’energia personale. Il modello Energy Focus 
Flow & Feel,  ti guiderà verso una maggior 
efficacia personale e un maggior benessere.

Tra Magia e Alchimia: 
Percorso avanzato di potenziamento del sé.

SCINTILLE IN ESPRESSIONE SIAMO UNO: IL SERVIZIO AL PIANETA
Un sentiero fatto di stimoli rivoluzionari per 
mettere in luce la tua parte profonda: ascoltarla, 
seguirla e valorizzarla raggiungendo un alto 
grado di espressione del sé e la conseguente 
soddisfazione esistenziale.

Percorso che offre strumenti concreti a chi, 
sentendosi profondamente legato al pianeta, voglia 
mettersi al suo servizio interagendo con le energie 
e gli elementi naturali.

UNO CON LA NATURA LA FACILITAZIONE DEI GRUPPI 
Nella natura troviamo un alleato, una riserva  
di energia, un supporto e addirittura un maestro. 
Avvicinarsi alla natura ci aiuta a ridurre ogni 
dipendenza, a rinvigorire il nostro essere e  
a dare un senso profondo all’esperienza terrena 
che stiamo vivendo.

Percorso avanzato per chi vorrà lavorare  
con noi come facilitatore.

SCINTILLE AL LAVORO COLTIVARE SCINTILLE
Come portare la propria anima sul luogo di 
lavoro? Come trasformare il proprio approccio 
al lavoro quotidiano e come influenzare 
positivamente l’ambiente e i colleghi?  
Un percorso pragmatico per integrare la 
dicotomia (solo apparente) tra vita spirituale  
e vita lavorativa.

La responsabilità più grande e l’opportunità più 
ricca: aprire le porte di questo mondo a creature 
con il potenziale di trasformarlo. Come “chiamare” 
figli evoluti, come accoglierli e fornir loro il corretto 
supporto senza frenarne il volo.



Contattaci per valutare
il tuo percorso!
Scrivici: info@scinthilla.com
Chiamaci: tel +39 347 8910115 cell. +39 328 9886882

Passa a trovarci nella nostra sede di Bologna. 
Via Marescalchi, 4 - Casalecchio di Reno, Bologna

Vieni a scoprire i nostri spazi immersi nelle colline: 
sale meeting, uffici, spazi outdoor, orto, labirinto, 
percorsi sensoriali e molto altro ancora.

Approfondisci la nostra offerta:
www.scinthilla.com

Ci impegniamo insieme per aiutare
le persone e le organizzazioni a mettere
in luce la propria scintilla e per condurle
un passo avanti verso l’espressione
del proprio potenziale.

Siamo un gruppo strutturato di professionisti innamorati  
della Vita e delle persone. Abbiamo esperienze e competenze 
differenti e siamo accomunati dalla passione per l’efficacia,  
il benessere, l’armonia, la bellezza e la natura. Operiamo nelle 
organizzazioni italiane ed internazionali come società innovatrice nel 
settore della formazione esperienziale. Proponiamo percorsi  
di crescita personale aperti a tutti, organizziamo campi estivi  
e percorsi per i ragazzi e offriamo laboratori ludici e didattici  
ai bambini. Scegliamo la natura come palcoscenico di gran parte delle 
nostre avventure. Coltiviamo la terra, proteggiamo le foreste  
e operiamo in sinergia con l’ambiente.

La libera

del tuo essere

Seguici su:


