Che cosa è l’OFMR?
(Organic and Family Memories
Recoding)
É un nuovo metodo di ricerca e di
consapevolezza di sé, secondo un approccio
sistemico-relazionale, messo a punto da
Martina Korloch e Loredana Inghilleri a
partire da un’esperienza integrata sul campo,
delle Costellazioni familiari di Bert
Hellinger e della Integrazione NeuroEmozionale di Roy Martina.
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Qual è il fine dell’OFMR?
Il fine del metodo OFMR è decodificare quei
programmi presenti come memorie familiari
nell’inconscio collettivo del contesto
d’appartenenza e mappati come memorie
emozionali nelle cellule degli organi del
corpo fisico attraverso il DNA, che causano
disfunzioni nella sfera fisica, psichica e
relazionale, creando disagi e/o patologie a
vari livelli.
Il metodo di ORGANIC AND FAMILY
MEMORIES
RECODING,
offre
la
possibilità di visualizzare queste parti di sé,
comprendere le modalità con cui
interagiscono tra loro e, attraverso le tecniche
di integrazione, consente di ri-codificare
l’informazione organica nel campo stesso di
risonanza, così da operare a livello
consapevole scelte nuove, più funzionali alla
vita ed al ben-essere.
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Contattaci
Telefono: 089.237056
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle
ore 19:00)
Posta elettronica: info@cidisalerno.it
Web: www.cidisalerno.it

CORSO DI FORMAZIONE
TRIENNALE IN:
ORGANIC AND FAMILY
MEMORIES RECODING
RAPPRESENTAZIONI
SISTEMICO- FAMILIARI E
INTEGRAZIONE NEUROEMOZIONALE

STRUTTURA DEL CORSO
3 ANNI: ORE 480 CON ESAMI ANNUALI e
certificazione finale
E’ possibile richiedere crediti ECM.
E’ possibile usufruire delle 150 ore di permesso per
diritto allo studio

SCHEMA ORARIO ANNUALE
120 ore di lezioni teoriche e pratico esperienziali in
presenza, articolate in:
5 WEEK-END di 16 ore ciascuno
1 STAGE FINALE residenziale di 4 GIORNI
comprensive di lezioni ed esami (sei giorni l’ultimo
anno)

CONOSCENZE
Elementi di:
EPISTEMOLOGIA
PSICOLOGIA SISTEMICA INTEGRATA
PSICO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA
NEUROSCIENZE
GENETICA ED EPIGENETICA

COMPETENZE














conoscenza dei campi morfogenetici e loro
funzionamento
risonanza empatica
memorie cellulari storiche e contestuali:
atteggiamenti e comportamenti
kinesiologia applicata
osservazione del contesto ambientale/familiare:
schemi credenze e condizionamenti
lettura del campo di risonanza
linguaggio
bio-informatico
e
codici
informazionali
de-codificazione delle memorie e dei modelli di
riferimento
conoscenza dei cinque elementi della medicina
cinese in rapporto agli organi del corpo fisico
ed emozionale
integrazione neuro-emozionale delle memorie
ri-codificazione del campo di risonanza
olografico

AMBITI E CONTESTI DI APPLICAZIONE
E SVILUPPO
 Area psicologica/servizi alla persona
Psicoterapia
psichiatria
counseling
mediazione familiare
neurologia
 Area socio-pedagogica/ formazione/sviluppo
sociale
Assistenti sociali
Formazione/Istituzioni scolastiche
Mediazione-culturale
Consulenza aziendale
Management sulle risorse umane
Percorsi motivazionali e di orientamento
Percorsi di recupero e riabilitazione
 Area medico/sanitaria/sviluppo e ricerca
Medici
Operatori socio-sanitari
Logopedisti
Percorsi di recupero e riabilitazione
Ricercatori (genetica-epigeneticaneuroscienze)
CHI PUO’ ACCEDERE AL CORSO DI
FORMAZIONE?
“CHIUNQUE SIA INTERESSATO E MOTIVATO AD UN
PERCORSO PERSONALE DI CRESCITA E CONSAPEVOLEZZA,
ALLA CURA DELLA PERSONA, ALLO SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE”

FIGURE PROFESSIONALI:














MEDICI
PSICOLOGI
PSICOTERAPEUTI
COUNSELOR
FORMATORI
INSEGNANTI
OPERATORI DI INFANZIA
OPERATORI SOCIALI
MEDIATORI FAMILIARI
MEDIATORI CULTURALI
OPERATORI SOCIO-SANITARI
CONSULENTI AZIENDALI

CHI E’ l’ORGANIC AND FAMILY
MEMORIES RECODER?
 E’ un mediatore, un tramite tra
l’utente ed il suo sistema bio-psicoinformazionale
 E’ una guida all’auto-osservazione e
comprensione di sé e dei movimenti
interiori attraverso la conoscenza del
linguaggio del corpo informato
 E’ un attivatore di processi di reinformazione della memoria biopsico-emozionale e dei programmi
inconsci
 E’ un coach nella relazione e nella
comunicazione intra ed
interpersonale

Ambito: psicologia/medicina/servizi alla
persona/sviluppo sociale/formazione

