Giulia Landini
Profilo personale

Formazione Professionale

Ho 39 anni, abito tra le montagne in Valbrenta

MASTER IN RESPIRO CIRCOLARE

(VI) e mi occupo di processi di sanazione
femminile, di ciclo mestruale e di ciclicità.

Centro Studi Podresca | Settembre 2016 - Gennaio 2017

Il mio progetto si chiama La Casa del

- Master per la conduzione professionale del respiro circolare, metodo

Grembo, ho un sito web, una pagina

Centro Studi Podresca, per un totale di 30 ore.

Facebook, un profilo Instagram, un gruppo

La formazione si è completata con un tirocinio di 80 ore con supervisione di

Facebook, una regolare partita iva con la

due conduttori esperti e tesi finale.

quale esercito.

MOON MOTHER DI PRIMO LIVELLO CON MIRANDA GRAY
Ho uno studio dove ricevo privatamente da
ormai due anni.

Miranda Gray - Milano, 2-3 giugno 2018
- workshop e iniziazione all'energia femminile e tecniche di armonizzazione e
riequilibrio energetico di primo livello, per un totale di 20 ore. La formazione
si è completata con 28 giorni di tirocinio con tutoraggio.

FORMAZIONE DOULA POST PARTUM
Dona International | giugno 14/17, 2018
- Training di formazione professionale per Doula di post parto, per un totale
di 27 ore.
La formazione si è completata con un tirocinio di 30 0re.

I miei contatti
Mobile: 3396757677
Email: giu.landini@gmail.com
Website: www.lacasadelgrembo.it
Indirizzo: via Cecconi 2/a, San Nazario (VI)

ARMONIZZAZIONE GLOBALE DELLE CICATRICI
Adam & Adama Dottor Kanner 10/11 novembre 2018
- workshop teorico e pratico di tecniche energetiche per l'armonizzazione e il
trattamento delle cicatrici energetiche, per un totale di 16 ore. La formazione
si è completata con 5 sessioni di trattamento, senza tutoraggio.

FORMAZIONE IN EDUCATRICE MESTRUALE
Custodi del Femminino | settembre/dicembre 2018
- Training di formazione professionale per Educatrice mestruale e alla
ciclicità femminile, per un totale di 32 ore.

AGGIORNAMENTO DI RESPIRO CIRCOLARE
Centro Studi Podresca | Dicembre 2018
- Training di formazione professionale e aggiornamento in respiro circolare per
adolescenti e donne in gravidanza, per un totale di 16 ore. Formazione
completata con un tirocinio supervisionato di 20 ore e tesina.

Giulia Landini
Formazione Professionale
MOON MOTHER DI SECONDO LIVELLO

LA PNEI DELLE MESTRUAZIONI
Claudia Sfetez - Firenze, ottobre 2019

Miranda Gray - Roma, 27-28 marzo 2019

Il ciclo mestruale studiato nell'ottica PNEI, ossia

- workshop e iniziazione all'energia femminile e

le tappe evolutive della donna, per un totale di 16

tecniche di armonizzazione e riequilibrio

ore.

energetico di secondo livello, per un totale di 20
ore. La formazione si è completata con 28 giorni di
integrazione con tutoraggio.

FORMAZIONE IN SANAZIONE DELLE
MEMORIE UTERINE
Escuela Cantaro Sagrado - Ferrara, 15-19
maggio 2019
- workshop di formazione in facilitatrice in
sanazione delle memorie dell'utero, delle antenate
e dell'albero genealogico, per un totale di 30 ore.

come il ciclo mestruale e quello ormonale seguano

FERTILITY AWARENESS
La Mandorla di Cecilia Gautier | Maggio - giugno 2020
- Formazione di 21 ore con Cecilia Gautier, osservare il ciclo
mestruale per sostenere in modo naturale la fertilità. Pratica in
corso con alcune clienti.

RIFLESSOLOGIA SESSUALE
Kamela Zeneli - online - luglio 2020
Seminario pratico esperenziale sulla sessualità secondo la
medicina tradizionale cinese, con teoria e pratica (massaggio

MOON MOTHER DI TERZO LIVELLO

della vulva in specifiche aree)

Miranda Gray - Milano, 20-21 settembre 2019

Ore totali di formazione: 360
Ore totali di tirocinio: 160 con
tutoraggio
Ore di attività extra
didattiche: 60 ore

- workshop e iniziazione all'energia femminile e
tecniche di armonizzazione e riequilibrio
energetico di terzo livello, per un totale di 20 ore.
La formazione si è completata con 6 mesi di
integrazione delle tecniche con tutoraggio.

FORMAZIONE IN EDUCATRICE ALLA
MESTRUALITÀ
The Red School - Sasso Marconi, 18-24 ottebre
2019 - ancora in corso a distanza e in
presenza in ottobre 2020
- workshop di formazione professionale ancora in
corso in facilitatrice di gruppi e individuali in
educazione alla propria mestrualità, con focus ai
mutamenti psicoemotivi della donna in età fertile e
in menopausa. Per un totale di 112 ore.

