
I L  F U O C O 
DELLA VOLONTÀ
ORSENIGO (CO) · 22-23-24 OTTOBRE 2021
SEMINARIO DI FIREWALKING



 — OBIETTIVI FORMATIVI
• L’origine del potere 
• Imparare a volere
• Riconoscere e identificare il proprio 

scopo da realizzare
• Il coraggio come strumento per superare 

i propri limiti
• Superare gli schemi limitanti
• Unità e unicità 

 — INTERVENGONO 
Armando Siri 
Giornalista, scrittore e formatore 

Serenella Ballore 
Scrittrice, formatore motivazionale, 
counselor olistico e istruttrice di 
firewalking. 

 — DOVE:
Cascina Cassinazza, 2
22030 Orsenigo CO

 — PER INFO E ISCRIZIONI:
segreteria@formapolis.it

 — PROGRAMMA
Venerdì 22 ottobre
15.00 Arrivo
16.00 Seminario teorico 
19.00 Chiusura lavori 

Sabato 23 ottobre 
9.30 Seminario teorico 
13.00 Pranzo 
15.00 “Il Cammino del Fuoco”
22.00 Chiusura lavori

Domenica 24 ottobre 
9.30 Seminario teorico 
13.00 Pranzo 
15.00 “Il cerchio del Cuore”
18.30 Chiusura lavori 

Quante volte i limiti, le paure e 
i condizionamenti che ti imponi 
hanno impedito di raggiungere un 
tuo obiettivo?
Quante volte avresti voluto 
cambiare qualcosa nella tua vita, 
ma non hai avuto il coraggio di 
farlo?
Quante volte avresti voluto 
esprimere liberamente le tue 
emozioni, ma ti sei bloccato 
per paura di essere giudicato o 
incompreso? 

“il fuoco della volontà” è un seminario ide-
ato per individuare e lavorare sulle convin-
zioni limitanti che ti frenano e boicottano si-
lenziosamente i tuoi veri scopi. un percorso 
che si compone di parti di formazione teo-
rica in aula e laboratori pratici-esperienziali, 
tra cui la camminata sui carboni ardenti, 
un’esperienza indimenticabile che lavora 
sul superamento delle paure più inconsce 
per affrontare le sfide della vita con passio-
ne e rinnovato entusiasmo. il fuoco, in tutte 
le culture, ha un’alta valenza simbolica di 
purificazione, forza, energia, potenza e vi-
gore. tutte qualità che, attraverso questo 
seminario, potrai acquisire e rafforzare.

I L  F U O C O 
DELLA VOLONTÀ
ORSENIGO (CO) · 22-23-24 OTTOBRE 2021
SEMINARIO DI FIREWALKING


