
VENERDì 11 APRILE 2014, ORE 21,00

Presentazione corso "GENEALOGIA E IL DESTINO NEL NOME"

Relatore: Shahruz Rouholfada (Counselor), Claudio Favaretto

INGRESSO LIBERO

----

inizio corso WEEK END 26-27 APRILE 2014 dalle ore 9,00 alle 18,00

Corso "GENEALOGIA E IL DESTINO NEL NOME"

Relatore: Shahruz Rouholfada (Counselor), Claudio Favaretto

In nomen omen, dicevano gli antichi. Un corso innovativo, caratterizzato da grande immediatezza, il cui  
scopo è rintracciare nella propria storia familiare le cause delle inclinazioni e delle scelte attuali di vita.

Attraverso esercizi di ricerca, impareremo a mettere su carta un buon albero genealogico, evidenziando le 
informazioni utili e palesando le incongruenze nella nostra mente.

Troppo spesso capita di credere in un quadro di famiglia che non corrisponde per nulla alla realtà, in 
particolar modo per via di racconti poco accurati e contraddittori.

Dalle ricerche genealogiche riusciremo a comprendere la traccia che la famiglia aveva stabilito per noi e 
quali sono i nostri punti di forza per utilizzarli al meglio.

La seconda parte del seminario prevede l'intervento dell'esperto 'naming', Claudio Favaretto, che darà una 
interpretazione originalissima di nomi e cognomi dei partecipanti in relazione ai propri rapporti privati e 
in accordo con le coppie presenti in genealogia.

In base al Nome di ciascuno verrà rintracciato il conflitto portante (il destino nel Nome) a cui la persona 
scoprirà di corrispondere e che avrà necessità di padroneggiare per condurre un'esistenza più distaccata e 
tranquilla.

Il corso prevede sia una componente teorica che una esperienziale/pratica. I relatori saranno disponibili ad 
illustrare un mondo basato sulle memorie ed eredità familiari, al fine di prendere per mano i partecipanti e 
cambiare il loro punto di vista di fronte ad avvenimenti ricorrenti e meccanismi di auto sabotaggio che 
ostacolano il raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

sede: di Movimento Sereno in via Gorizia, 1 a Capriccio di Vigonza (Pd) secondo piano

materia trattata: genealogia e trasmissione delle memorie familiari

titolo del corso: Genealogia e il destino nel nome

costo: 200 euro (per i soci di MS pagabili al 10% con i sereni: 180 EURO + 20 SERENI) quale rimborso  
spese per i relatori



iscrizioni: lanostramente@hotmail.it

Argomenti del corso

La prima parte tenuta da Shahruz Rouholfada, si occuperà di spiegare

-Come  costruire  un  albero  genealogico:  vedremo  come  compilarlo,  utilizzando  solo  le  informazioni  
strettamente necessarie. Sarà evidente come spesso non abbiamo mai veramente ascoltato coloro che ci 
hanno cresciuto, perchè eravamo troppo presi dalla nostra immaginazione, mentre i fatti raccontano una 
storia differente.

-Rintracciare i drammi di famiglia: in ogni nucleo familiare ci sono dei problemi non superati, vedremo 
come questi influiscono ancora a distanza di generazioni su di noi. In quest'ottica, ogni comportamento 
che adottiamo riflette una risposta di sopravvivenza che sarebbe stata utile ad un antenato.

-Il Progetto Senso: è lo scopo che sta dietro alla nascita di ciascuno di noi. Perchè i nostri genitori ci  
hanno concepiti?

Trovando il progetto senso riuscirete a comprendere le origini di moltissimi vostri interessi, blocchi ed 
aspirazioni.

-Le  identificazioni:  scopriremo  come  alcuni  membri  di  una  famiglia  vivano  delle  ingiustizie  e  di 
conseguenza  sia  necessario  riparare  a  questi  torti.  Di  norma  è  uno  dei  discendenti  a  fare 
involontariamente giustizia al posto suo, comprenderlo è la base per interrompere il meccanismo.

-Le triadi familiari: in base alla nostra infanzia, vi accorgerete che esistono delle meccaniche ricorrenti  
nelle vostre relazioni. Queste meccaniche dipendono da come vi siete rapportati coi vostri genitori, in 
una delle 8 combinazioni possibili.

La seconda parte sarà tenuta da Claudio Favaretto, esperto naming

-Il  conflitto  nascosto  nel  Nome:  impareremo  che  il  nome  non  viene  scelto  a  caso,  ma  nasconde 
'inconsciamente' un problema della famiglia e di conseguenza viene trasferito a chi lo possiede. Sarà 
possibile attuare questa 'lettura' a partire dai presenti.



-Le origini dei cognomi e la loro funzione: avere un cognome oggi è una consuetudine, ma un tempo non 
era così. La scelta del cognome è sempre basata su una storia personale che nel tempo ha generato una  
stirpe portatrice dello stesso conflitto. Codificare il senso del cognome vi consente di comprendere il  
senso della vostra famiglia.

-Polarità maschili e polarità femminili nei nomi: se ogni nome ha un significato, è altrettanto vero che 
questi simboleggiano delle caratteristiche che possono essere ricondotte al sesso maschile e femminile. 
L'insieme dei nomi nell'albero ci daranno la traccia di quale sia la nostra prevalenza.

-Concatenzione dei nomi: con chi sono sposato o con chi si sono uniti in matrimonio i miei antenati?  
Facendo una rapida ricerca sarà evidente come i nomi raccontino da soli la storia del clan e di come i  
nomi del ramo paterno siano equiparabili a quelli dell'altro genitore.

-Giochi  e  curiosità  sulle  aziende:  non  solo  i  personaggi  famosi  sono  portatori  di  nomi  carichi  di 
significato,  ma  anche  le  aziende  di  successo.  Così  potremo distinguere  la  potenza  di  un  nome che 
domina le scene, rispetto ad un marchio che ha portato al fallimento di un'azienda.

Relatore: Shahruz Rouholfada 

Counselor. Ha eseguito studi approfonditi sulle influenze mente-corpo-cervello. Comincia a studiare la 
Nuova Medicina  a  partire  dal  2002,  integrandola  ben presto con altre  correnti  di  psicosomatica  ed 
inserendola in contesti aziendali, familiari e personali. Il risultato è una preparazione interdisciplinare che 
coinvolge  simbologia,  strutture  di  vita,  ritmi  biologici,  e  l’analisi  dei  comportamenti  conflittuali  di 
ciascuno. Fondatore della Biologia Karmica, tiene sull’argomento seminari, conferenze e consultazioni 
individuali. 

Relatore: Claudio Favaretto 

Agente di vendita per professione, linguista per passione. Da sempre interessato al significato dei nomi,  
partendo  dal  linguaggio  e  collegando  aspetti  semantici,  storici  e  biologici  (memorie,  cervello, 
evoluzione). Attraverso studi interdisciplinari ha costruito un proprio metodo di indagine sui nomi che 
consente  di  esplorare  significati,  associazioni,  progetti  impliciti,  valori  simbolici.  Una  chiave  di 
interpretazione profonda e significativa per la crescita personale, e al contempo un metodo applicabile in 
contesto professionale in area risorse umane,  (selezione,  team di  lavoro,  ecc..)  e in area marketing, 
(naming, brand, comunicazione). 


