
La conferenza è gratuita e sarà tenuta in ZOOM, lunedi 10 maggio 2021, ore 20:00 

Iscrizioni : www.solsociety.swiss/10regalicasabionomica 
Informazioni al numero + 41 (0)91 228 06 40

 

SOLS Sagl è lieta di proporre la conferenza in ZOOM  
   

I 10 regali della casa che potrebbero  
cambiarti in meglio la vita (o salvartela)! 

Relatore, Dominique Hort, dottore in chiropratica, lavora nel suo studio privato a Comano dal 1993. Specializzato in Kinesiologia Applicata, 
Neurologia Funzionale e nel Metodo Network. Educatore al benessere, Naturopata dal 2002 e Certified Clinical Nutritionist (titolo U.S.A.) dal 
’98, è l’ideatore del Metodo Hort™, che ingloba diverse tecniche di auto-guarigione con un approccio innovativo e unico 
(www.carpediemvitae.com). Conduce seminari e conferenze a professionisti medici e chiropratici in Svizzera, Europa, Stati Uniti e Australia. 
Autore di ricerche scientifiche e libri pubblicati. Appare regolarmente su giornali, in televisione e riviste specializzate, con articoli su temi 
diversi associati alla crescita personale, salute, benessere, disintossicazione e alimentazione. Nel corso degli anni, come chiropratico, ha 
seguito sportivi di livello internazionale. È specializzato nella disintossicazione, nell’alimentazione, nel lavoro di miglioramento del proprio 
potenziale e lavora con bambini afflitti da difficoltà di apprendimento e iperattività. Dal 2000 insegna alimentazione presso l’Accademia per 
la Formazione Post Diploma dell’Associazione Svizzera di Chiropratica. Dal 2008 è anche cofondatore di X-CELS Sagl, programma 
internazionale di coaching e insegnamento di Marketing, Management, Comunicazione e Leadership per studi chiropratici. Dal 2012 è anche 
cofondatore di SOLS sagl (www.solsociety.swiss), Società svizzera che si occupa della salute energetica dell’ambiente (EBB), dell’acqua e 
dell’aria, nonché della formazione e ricerca in questo ambito.

Come sarebbe la tua vita se la postazione di lavoro o di studio, il letto, il divano dove riposi la sera davanti alla TV o leggi 
un bel libro,  la cucina dove prepari i tuoi manicaretti, la sala  dove pasteggi con la tua famiglia e la zona dove giochi alla 
playstation, oppure dove pratichi il tuo hobby o sport, potessero regalarti più pace, più senso di sicurezza, più energia, più 
ispirazione, più concentrazione, più salute, più rilassamento, più sostegno, maggiore forma fisica, maggiore chiarezza di 
pensiero, più memoria, più guarigione, maggior sensazioni di amore o la sensazione di sentirti come in natura?  

Nel corso di questa conferenza ti porteremo esempi pratici osservati nello studio chiropratico di Dominique Hort lavorando 
con pazienti di ogni età. Cosa ha visto succedere quando il corpo e la mente dei suoi pazienti non riescono a far fronte all’ 
ambiente in cui vivono, studiano o lavorano.  

Ti aspettiamo!


In che modo la salute Bionomica del tuo spazio vitale influenza la tua vita e perché dovresti migliorarlo? 

Quali sono i vantaggi di avere l’ambiente in cui vivi maggiormente in armonia con te? 


Cosa succede nel tuo corpo quando non lo è?


