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PROF. AMIT GOSWAMI
Fisico teorico di fama mondiale, è stato Profes-
sore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università dell’Oregon dal 1968 al 1997. E’ 
uno dei  pionieri del cambio di paradigma nella 
scienza. Goswami ha scritto numerosi testi utiliz-
zati nelle più prestigiose Scuole di Fisica di tutto il 
mondo. Negli ultimi anni ha approfondito la rela-
zione tra Fisica Quantistica, Coscienza e Spiritua-
lità. Attualmente insegna all’Holmes Institute di 
Los Angeles, all’Unipaz in Portogallo, alla Theoso-
phical Society, all’Holma College of Holistic Scien-
ce in Svezia e presso Attivismo Quantico Europeo, 
Bologna.
È fondatore del movimento scientifico Quantum 
Activism, del Center for Quantum Activism e Co-
ordinatore Scientifico del Attivismo Quantico Eu-
ropeo (AQE).
Si consiglia la visione del DVD The Quantum  Re-
volution.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Il Corso Residenziale è a numero chiuso, non oltre 
40 partecipanti..Le iscrizioni si chiuderanno il 10 
Aprile. 
Il contributo spese di partecipazione al corso è di 
600 Euro, a cui va aggiunta la quota associativa  
ad AQE, di 100 Euro per un  Totale di 700 euro. 
Per coloro che si iscriveranno ad AQE entro il  15 
febbraio il contributo sarà di 500 euro.
Per un totale di 600 euro. Restano escluse le spe-
se di trasporto,vitto e alloggio che sono a carico 
dell’iscritto.
Per iscriversi è necessario fare richiesta all’in-
dirizzoe-mail:  aqe.associazione@gmail.com ed 
una volta avuta risposta è possibile provvedere 
al versamento. Per la prenotazione alberghiera o 
dei pasti: savoia@savoia.eu. 

PROGRAMMA
Il workshop si terrà dal 17 al 21 maggio 2017 pres-
so Hotel Relais Bellaria tel 051 453103
frontoffice@hotelrelaisbellaria.com

Il corso prevede anche l’acquisizione di metodiche 
e di competenze elaborate dal Prof. Gioacchino 
Pagliaro.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione rilasciato dal Center for Quantum 
Activism del Prof. A Goswami e dall’Associazione 
Attivismo Quantico Europeo.



Il cambio di paradigma che sta avvenendo nelle 
scienze umane modifica la visione dell’uomo, del-
la salute, della malattia e delle cure, evidenziando 
la preminenza della mente e la questione del po-
tere creativo della coscienza. L’uomo da oggetto 
passivo e condizionato, diviene un soggetto attivo 
e partecipante che si estende mentalmente ed 
energeticamente oltre i  confini corporei. 
E’ considerato un’entità interconnessa e interdi-
pendente con gli altri esseri e con l’ambiente. 
La salute, secondo il nuovo paradigma, non è più 
solo una condizione soggettiva legata alla dimen-
sione biologica, ma è soprattutto una forma di 
benessere  e di realizzazione mentale e spirituale.
La malattia non è limitata unicamente alla con-
dizione biologica di alterazione o lesione a livello 
cellulare e genetico ma è intesa  come la rottu-
ra del senso di unità, di interconnessione e di in-
terdipendenza con gli altri, con  i contesti e con  
l’ambiente, e a livello sub-atomico, nella realtà 
dell’ entanglement, come una forma di squilibrio 
energetico e mentale in cui le emozioni, gli stati 
psicologici e le credenze giocano un ruolo deter-
minante.
La cura medica e psicologica non sarà più solo un 
intervento localizzato, riparativo, focalizzato sul-
la parte ammalata dell’organismo o della mente 
ma comprenderà anche gli interventi  per una  ri-
attivazione e per un risveglio della coscienza.

Questo workshop centrato su pratiche meditative, 
e su esperienze di attivazione intenzionale, offrirà 
l’opportunità di sperimentare l’azione dell’inten-
zionalità e dei processi quantistici nei trattamenti 
di cura e in psicoterapia.

Il workshop trasmetterà ai partecipanti le cono-
scenze e le competenze per risvegliare la coscien-
za individuale e per comprendere il funzionamen-
to della mente intuitiva e non locale. Il workshop 
sarà centrato sugli aspetti teorici trasformativi, 
introdotti dall’ entanglement: la non-località (la 
capacità di comunicare senza segnali); la disconti-
nuità (la capacità di compiere salti quantici senza 
passare per le fasi intermedie); le gerarchie in-
trecciate (la capacità di stabilire relazioni causali 
e circolari).

L’obiettivo del workshop è quello di creare una 
nuova generazione di professionisti della salute e 
più in generale di leaders in tutta la stratificazione 
sociale, politica ed economica, in grado di ripristi-
nare i grandi valori della fratellanza, della solida-
rietà e del diritto alla felicità di tutti i popoli.  Per 
questo motivo si parlerà di medicina integrata, di 
promozione della salute, di ecologia, di istruzione, 
di economia sostenibile e di Spiritualità.

Il workshop affronterà i seguenti temi:

1 Principi della fisica quantistica ed Entangle-
ment;
2 L’Entanglement in medicina ed in psicologia;
3 Esercitazioni: pratiche introduttive di riequilibrio 
energetico;
4 La salute quantica e l’energia vitale;
5 Esercitazioni: l’esperienza della non località 
quantistica nelle relazioni di cura e psicoterapeu-
tiche;
6 L’Entanglement in psicologia;
7 La scienza quantica della Consapevolezza  l’im-
portanza della gentilezza, della compassione e 
dell’amore;
8 Esercitazioni: liberarsi dalla sofferenza e la rea-
lizzazione della  felicità;
9 La mente individuale e la mente universale;
10 La scienza quantica ed  e l’apertura del  cuore;
11 Esercitazione: il processo costruttivo della 
mente e del cuore;
12 I processi quantistici nella meditazione;
13 Esercitazione: le pratiche meditative trasfor-
mative;
14 La realizzazione di Sé;
15 L’essenza della leadership nei processi di cam-
biamento;
16 Economia sostenibile e spiritualità;
17 La leadership nel business e l’Attivismo Quan-
tico;
18 Esercitazioni: praticare l’Attivismo Quantico;
19 Dal potere politico del dominio sugli altri 
all’azione al servizio dei valori;
20 Il ripristino del significato e dei valori nell’istru-
zione;
21 Esercitazioni  meditative e di potenziamento 
energetico per il risveglio della coscienza. 
                                             


