
ASSOCIAZIONE CONSE’

L’Associazione ConSé si è costituita formalmente il 6 ottobre 2009 a Villa Carcina in provincia di Brescia, ma opera nel
campo sociale già da diversi anni attraverso l’individuazione e l’organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e 
di ricerca etica, interiore e spirituale. 
La finalità dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, è quella di promuovere lo stato di benessere della persona che 
si raggiunge quando corpo, psiche e spirito si trovano in stretta armonia di azione e di espressione. 
Per favorire il suo raggiungimento l’associazione promuove percorsi di consapevolezza interiore (Laboratorio di 
Ricerca Interiore) utilizzando tecniche di meditazione dinamica collettiva.
Sviluppa inoltre diverse tecniche olistiche, tra le quali Massaggio Metamorfico, Riflessologia Plantare, Massaggio 
dell’Anima.

Alcuni eventi recenti organizzati dall’Associazione ConSè:

 “Svelare la depressione per vivere il corpo, la mente ed il cuore” – Seminario multi-relatori presso West Garda 
Hotel, Padenghe Sul Garda.

 “Vivere secondo (la propria) natura” – Ciclo di conferenze aperte su alimentazione, fitoterapia, psicologia, 
naturologia, presso Comune di Pianico (BG) e Comune di Nave (BS).

 “Corso di cucina ed educazione alimentare” - Centro Villa Zanardelli, Cortine di Nave (BS).

 “Calendario Maya ed Evoluzione di Coscienza” – Seminario sulla Coscienza d’Unità, Villa Carcina (BS).

L’Associazione si è fatta promotrice nel 2013 del “Progetto di Medicina Non Convenzionale per il Parkinson: studio 
integrato sugli effetti di terapie combinate, non farmacologiche, per persone con malattia di Parkinson”, in 
collaborazione con la RSA Villa Elisa di Brescia. Nel progetto erano inserite le discipline: 

 Riflessologia plantare 

 Danzaterapia e meditazione Trasmuda®

 Osteopatia

 Linee guida per l’alimentazione 

 Floriterapia

I risultati sono stati valutati da alcuni medici neurologi della Poliambulanza di Brescia.

L’Associazione ha fondato inoltre l’ACCADEMIA DI NATUROPATIA CONSÈ, rinomata scuola con durata triennale 
che, oltre a sviluppare le varie tematiche inerenti metodologie e tecniche naturali, si caratterizza per l’indirizzo 
riflessologico “metodo ZaMa” e per un percorso di crescita personale, considerato necessario e imprescindibile per la 
formazione di un terapeuta.

www.associazioneconse.com

http://www.associazioneconse.com/

