
  
Associazione Culturale 
Note del Cuore 

Presenta 

“Vibration of Soul” 
Seminario di consapevolezza spirituale con  

Su Wood 
 23 e 24 Marzo 2019 

 

 
“La spiritualità è il fiorire della divinità nell’ individuo” cit.	Silver Birch 

 
Noi siamo fatti di energia, il nostro corpo, i nostri pensieri, le nostre emozioni…la 

nostra anima. Tutto vibra intorno e dentro di noi, attraverso innumerevoli frequenze 
che comunicano e si intrecciano. Decidere di imparare a diventarne consapevoli vuol 

dire evolversi e mettere la propria vita in gioco, riappropriandosi delle capacità di 
interazione con il mondo, alla ricerca della nostra serenità della libertà di essere. 

Questo seminario ci da modo di sperimentare il sentire che va oltre ai nostri sensi più 
sviluppati nel quotidiano, permettendoci di osservare ciò che sta dentro di noi e 

relazionarlo a ciò che ci circonda. Impariamo a sensibilizzarci sempre di più su come la 
comprensione e l’empatia, siano oggi una chiave importante per condividere l’amore e 

la fratellanza sulla terra. 
Più impariamo a sentirci parte del “tutto” e prima impareremo ad instaurare un 

rapporto con quel mondo che pensiamo essere cosi distante da noi, ma da cui invece 
impareremo a sapere che ne siamo già parte. 

Il seminario è aperto agli studenti di ogni livello e conoscenze sull’argomento. 



 
 
 

Su Wood insegna all’Arthur Findlay College da più di 20 anni, consapevole del suo 
contatto con il mondo dello spirito sin da quando era bambina. Su inizia il suo lungo 
percorso da Medium presso l’Arthur Findlay College come studentessa dal 1980. Ha 

imparato dai migliori insegnanti a sviluppare e far crescere le sue naturali abilità 
medianiche. Quando, nel 1991, il Mondo dello Spirito ispirò Su nel disegnare ritratti, 

permettendole di dare vita a quello che sarebbe stata la sua grande carriera.  
Durante il suo lavoro nel sociale come counselor, i suoi doni spirituali artistici hanno 

preso il volo, mettendo in rilievo le sue grandi capacità e questo le permise di iniziare 
a prestare servizio presso le chiese spiritualiste in lungo e in largo nel suo paese.  

Dal 1993 fu invitata a lavorare all’Arthur Findlay College come insegnante. 
Da allora Su lavora in molti paesi, insegnando e dimostrando la medianità e l’arte 
spirituale, lavorando inoltre con l’Aura Camera anche in USA, Canada e numerosi 

paesi dell’Europa. 
Su è specializzata a lavorare con studenti che hanno bisogno di costruire un rapporto 
di fiducia con se stessi e ama vedere sbocciare le doti dei propri studenti durante il 

loro percorso. 
 

Tra le sue frasi preferite: “Lavorare per il mondo dello spirito e le vibrazioni 
dell’amore..come si potrebbe chiedere di più?” 

http://www.arthurfindlaycollege.org/tutors/tu_wood.html 

 
 
Luogo del Seminario: 
ACCADEMIA DELLA VIBRAZIONE - Associazione Culturale Note del 
Cuore  
Via ferdinando Micheli 12  Torino 
 
 

Dimostrazione Pubblica (Facoltativo) Venerdí 22 
Alle ore 20:00 del giorno 22 Marzo, avrà luogo una dimostrazione 
pubblica dell’esistenza del mondo dello spirito.  
Introdurrà la dimostrazione Giuseppe Torrente con il canto 
vibrazionale del LOVIN’ VOICE  

- La serata ha un costo di 10 euro per i partecipanti al 
corso.  

- Di 20 euro per il pubblico esterno. 
Presso:  
CASCINA PARROCCHIALE via s. Bartolomeo 11 – 10048 VINOVO  
Prenotazioni: 

- 3922822288 Giuseppe Torrente 
- 3383140338 Novella Vycpalek 
- 3355857351 Adele Martinese 

 



 
Programma Seminario Sabato 23: 
09:30 Arrivo e segreteria. 
10:00 Inizio attività  
11:30 Break time 
11:50 Attività workshop 
13:00 Pausa pranzo 
15:00 Attività workshop 
16:30 Break Time 
16:50 Attività workshop 
18:00 fine attività workshop 

Programma Seminario Domenica 24: 
09:30 Arrivo 
10:00 Inizio attività  
11:30 Break time 
11:50 Attività workshop 
13:00 Pausa pranzo 
15:00 Attività workshop 
16:30 Break Time 
16:50 Attività workshop 
18:00 fine attività workshop 
 

Sedute individuali: 
Sedute private su prenotazione: 

- Giovedí 21 Marzo  
- Lunedí 25 Marzo  

 
SEDUTE PRIVATE: è possibile prenotare una seduta privata al 
costo di 80 euro. Durante la seduta privata Su Wood lavorerà con 
la sua AURA CAMERA per scattare una foto della vostra aura, che 
sarà interpretata per delineare il proprio percorso spirituale 
oppure ricevere un contatto dai vostri cari nel mondo dello 
spirito.  
Potrete chiedere di avere un interprete durante la vostra 
seduta. 
La durata della seduta privata è di 30 minuti, e le prenotazioni sono 
aperte a tutti. (sia partecipanti al corso che esterni)  
Per prenotare la seduta occorre versare un acconto di 30 
euro.  
 
Prenotazioni e info:  



- 3922822288 Giuseppe Torrente 
- 3383140338 Novella Vycpalek 

Oppure contattare info@accademiadellavibrazione.com   
 
 
 

Iscrizioni e costi: 
Il costo per i due giorni di seminario è di 220 euro. 
Tariffa scontata a 200 euro per gli iscritti entro il 4 
FEBBRAIO 
Il numero di posti sará limitato a 18 partecipanti. 
Per l’intero seminario Silvia Giuliano sarà interprete di Su Wood. 
Per iscriversi occore: 

• Compilare il modulo di adesione (tranne che per i soci Note del 
Cuore) 

Versare acconto di 80 euro direttamente presso la segreteria 
di Note del Cuore, oppure effettuare bonifico: 
IT88L0335901600100000014021 Presso BANCA PROSSIMA – 
intestato a NOTE DEL CUORE 

• Allegare copia di un documento di identità. 
• Per qualunque informazione potete contattare il numero 

3922822288 Giuseppe Torrente 
• Info@accademiadellavibrazione.com  

ISCRIZIONI e QUOTE ENTRO il 16 MARZO 2018. 
 
 
Maggiori informazioni 
- Si consiglia un abbigliamento comodo. 
- Nel prezzo del seminario non è compreso il pasto per la pausa 
pranzo. 
- Per il pranzo si ha libertà di pranzare con il gruppo o per conto 
proprio. 
- Il seminario tratterà argomenti che saranno analizzati sia in forma 
teorica che pratica. Per tanto vi si consiglia di munirvi del 
necessario per prendere appunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISCRIZIONE SOCIO 
Nome e Cognome 
 
 
 
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO 
 

(in	materia	di	privacy	ai	sensi	del	GDPR	–	Regolamento	UE	n.	679/2016)	
	

Con la presente La informiamo che l’Associazione NOTE DEL CUORE , da ora semplicemente 
Associazione, con sede in VIA FERDINANDO MICHELI 12 - TORINO, 
codice fiscale 97714140015, mail: info@accademiadellavibrazione.com 
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 
 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato	–	Colui	che	conferisce	i	propri	dati	personali	ed	al	quale	la	presente	informativa	è	rivolta;	
Titolare	del	trattamento	–	Associazione	che	raccoglie	il	dato	e	lo	elabora,	archivia	o	trasmette;	
Responsabile	del	trattamento	–	L’eventuale	incaricato	del	trattamento;	
Terzo	che	riceve	il	dato	–	Colui	al	quale	il	dato	è	conferito	dall’	Associazione.	
2) Modalità di trattamento 
La	 raccolta	 ed	 il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali	 avranno	 luogo,	 dopo	 il	 Suo	 consenso.	 Il	
trattamento	potrà	avvenire	anche	con	l’ausilio	di	mezzi	cartacei,	elettronici,	informatici	o	via	web	per	
le	 operazioni	 indicate	 dall’art.	 4	 del	 Codice	 e	 dall’art.	 4	 n.	 2	 del	 GDPR	 quali:	 registrazione,	
organizzazione,	 consultazione,	 elaborazione,	 modificazione,	 estrazione,	 utilizzo,	 comunicazione,	
cancellazione.	
3) Finalità del trattamento.	
Il	trattamento,	a	seguito	del	Suo	consenso,	è	finalizzato	alla	gestione	della	Sua	richiesta	di	ammissione	
a	 Socio	 dell’Associazione	 così	 come	 previsto	 dallo	 Statuto	 dell’Ente,	 alla	 partecipazione	 alle	 attività	
proposte,	 ed	 al	 Suo	 tesseramento.	 All’indirizzo	mail,	 che	 indicherà	 in	 sede	 di	 richiesta	 di	 adesione,	
saranno	 inviate	 comunicazioni	 relative	 alla	 gestione	 del	 tesseramento	 stesso,	 ivi	 comprese	 le	
comunicazioni	per	le	attività	svolte	con	l’Associazione.	
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il	 conferimento	 è	 necessario	 ed	 obbligatorio	 per	 le	 citate	 finalità	 ed	 il	 diniego	 comporterà	
l’impossibilità	di	aderire	all’Associazione	ed	al	tesseramento.	
5) Comunicazione dei dati 
I	 dati	 da	 Lei	 forniti	 verranno	 da	 noi	 trattati,	 per	 le	 finalità	 indicate	 del	 trattamento,	 per	 le	 finalità	
istituzionali	 conseguenti	 il	 tesseramento.	 Inoltre	 i	 dati	 stessi,	 a	 richiesta,	 saranno	 comunicati	 a	
Pubbliche	Amministrazioni	per	fini	di	legge.	
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I	 dati	 personali	 sono	 conservati,	 dal	 Titolare	 del	 trattamento,	 su	 supporto	 cartaceo	 e/o	 su	 server	
informatici,	in	luoghi	di	norma	ubicati	all’interno	della	Comunità	Europea.	A	richiesta	dell’interessato,	
in	riferimento	a	quella	data,	verranno	comunicati	gli	indirizzi	di	conservazione.	
	
7) Periodo di conservazione dei dati 
I	Suoi	dati	saranno	conservati	per	il	periodo	previsto	dalla	normativa	vigente.	Decorso	tale	termine,	gli	
stessi	saranno	distrutti.	
8) Diritti dell’interessato 
Con	 specifica	 istanza,	 da	 inviare	 all’Associazione,	 Titolare	 del	 trattamento,	 tramite	 raccomandata	 o	
posta	elettronica,	potrà	conoscere	i	Suoi	dati	personali	in	possesso	dell’Ente,	chiederne	la	modifica,	la	



rettifica	o	la	distruzione.	Inoltre	potrà	completarli,	aggiornarli	o	richiederne	copia.	Eventuali	richieste	
di	copie	su	supporto	cartaceo	non	ritirate	presso	la	sede	dell’Ente	saranno	soggette	a	contributo	spese	
di	 invio.	Potrà	 inoltre,	 con	 le	 stesse	modalità,	 revocare	 il	 consenso,	 opporsi	 al	 trattamento	di	 tutti	 o	
parte	 dei	 dati,	 o	 chiederne	 l’invio	 a	 terzi	 da	 Lei	 indicati.	 Potrà	 proporre	 reclami	 al	 Garante	 per	 la	
protezione	dei	dati	personali	qualora	ritenesse	violati	i	Suoi	diritti.	
9) Modalità di controllo 
Verranno	posti	in	essere	controlli	di	sicurezza	funzionali	in	ambito	informatico	e	web	mediante:	
-	Controllo	e	tracciabilità	degli	accessi	mediante	ID	e	Password	di	livelli	diversi;	
-	Codifica	del	Trattamento	con	individuazione	e	partizione	dei	processi;	
-	Sistema	di	protezione	da	Malware;	
-	Minimizzazione	dei	dati	trattati.	
Verranno	predisposti	controlli	di	sicurezza	fisici	mediante:	
-	Conservazione	di	supporti	cartacei	in	luoghi	protetti	ed	accessibili	solo	a	personale	incaricato;	
-	Conservazione	dei	supporti	fisici	del	server	in	luogo	protetto	e	Backup	dei	dati;	
-	Stipula	di	contratti	accurati	in	tema	di	trattamento	dei	dati	personali.	
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso 
ai dati personali. 
 
 

Formula di acquisizione del consenso e inscrizione all’associazione culturale 
 
 Il/La   sottoscritto/a_______________________________________________ 
 
Nato/a a(città/paese)______________________________Il_______________ 
 
Residente in (via/piazza,n°,città)_____________________________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________Tel._________________ 
 
Email__________________________________________________________
______________________________________________________________ 
acquisita l’informativa di cui all’ art. 13 del GDPR (finalità e modalità del 
trattamento), presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  

 
   

 Data_______________Firma leggibile_______________________________	
 
 
 

 
 

Associazione Culturale Note del Cuore – Via Ferdinando Micheli 12 – 10134 Torino 
Tel. 3922822288 –  E-mail: segreteria@accademiadellavibrazione.com 


