Dott.ssa Loredana Balconi

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena con la tesi di laurea “Metodologia di
lavoro e momenti terapeutici in una struttura intermedia per psicotici gravi”. Diploma di
Specializzazione in Medicina Olistica presso l’Università di Urbino. Diploma di Agopuntura
Psicosomatica presso l’istituto Riza di Milano. Master In Programmazione Neuro Linguistica.
Master in Psico Neuro Imunologia nell’Università La Sapienza di Roma.
Dal 1988 lavora nel campo della Medicina Naturale e Bioenergetica utilizzando le tecniche
Kinesiologiche, Cromoterapia, Fitoterapia, Floriterapia, Agopuntura psicosomatica, Training
Autogeno e Tecniche ipnotiche e NEI del quale detiene il marchio registrato. Con altri colleghi
medici ha Fondato l'ARTI (Accademia per la Ricerca e la Terapia Integrata) di cui è stata docente,
e successivamente, il MMIR (Martina Medical International Reserch), che ha divulgato ed
insegnato le tecniche PNL, NAC, NEI e INTEGRA, in Italia.
Ha partecipato al ciclo di formazione in quattro anni di Decodage Biologique (decodificazione
biologica delle malattie) sui rapporti tra conflitti psicologici e malattie con il dottor Gerard Athias, e
di due anni della formazione nel rapporto tra PNL e Decodage Biologique “Declic” della Dott.ssa
Michelle J. Noel.
Con queste tecniche, la Dott.ssa Balconi, integra il proprio lavoro ambulatoriale gestendo seminari
didattici e conferenze tematiche per medici e professionisti; seminari terapeutici e di crescita
personale centrati sulla comprensione dei meccanismi psicologici che portano alla malattia, sulle
modalità comunicative, le tecniche di elaborazione ed integrazione emozionale, e insieme al Dott.
Quadernucci, tecniche di Leadership e lavoro di gruppo.
I temi che vengono trattati in questi seminari sono: la conoscenza e l’elaborazione delle emozioni,
le strategie di focalizzazione degli obiettivi, i passi per il cambiamento personale, la comprensione e
la gestione delle relazioni di gruppo. A tali seminari partecipano Manager, Tecnici dell’area
assistenziale, Tecnici dell’area dell’insegnamento giovanile e scolastico, e tutte le persone
interessate ad un percorso di crescita interiore.

Laurea, diplomi e formazione personale
Anno 2010/2019

Formazione continua in Psico Neuro Immunologia presso la Open
Academy of Medicine C.I.C. (Community Interest Company) di Londra

Anno 2010

Master di II livello in Psico Neuro Immunologia, Università La Sapienza,
Roma

Anno 2005 / 2009

Quattro anni di formazione in Decodage Biologique, Dottor Gerard Athias

Anno 2003/2004

Partecipazione ai 4 stages su “le Declic” su conflitti e malattie, della Dott.ssa
Michelle J. Noel

Anno 2001

Diploma di "Master Pratictioner PNL".
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Anno 2001

Diploma di NEI-Trainer. Dott. R. Martina

Anno 2000

Iscrizione all'AIMN (Accademia Internazionale di Medicina Naturale) di
- Repubblica di San Marino.

Anno 1999

Diploma di "NEI - Pratictioner".

Anno 1999

Attestato di "Terapeuta NEI" (Integrazione Neuro Emozionale)

Anno 1999

attestato di "Terapeuta INTEGRA"

Anno 1997

Stages di formazione in tre week end su "Training autogeno e Tecniche
ipnotiche".

Dicembre 1996

Attestato di partecipazione al I° convegno di Terapie Immunologiche
Naturali

Giugno 1995

attestato di frequenza del corso su "Condizionamento Neuro Associativo e
Integrazione Neuro Emozionale". Dott. R. Martina
- Repubblica di San Marino.

Anno 1995

Attestato di partecipazione al Corso: "Utilizzo apparecchiatura per
Idrocolonterapia"

Anno 1994

Diploma di Specializzazione in Omeopatia e Medicina Olistica presso
l’Istituto Superiore di Medicina Olistica ed Ecologia dell’Università di
Urbino.

Dicembre 1992

Attestato di partecipazione al "corso introduttivo di tecnica NAC
(Condizionamento Neuro Associativo). Dott. Roy Martina, Dott. Renè
Martina, D. V. Nieukerken.

Settembre 1991

Corso su "terapia immunologica Neuro - Emozionale dei tumori e
dell'AIDS.Dott. R. Martina.

Marzo 1991

Attestato di partecipazione al corso: Sistema Vega ed Omeopatia. Dott. R.
Martina.

Anno 1989

Attestato di partecipazione al corso triennale di "Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese" presso l’Istituto Riza di Milano.

Gennaio 1989

Attestato di partecipazione a: "Seminar Bio-energetic Regulatory
Techniques (B.E.R.), M. Beatrice.

Ottobre 1989

Attestato di "medicina funzionale e tecniche di regolazione bioenergetica".
Dott. H.W. Schimmel, Dott. M. Beatrice.

Febbraio 1988

Attestato di partecipazione al corso riguardante: "Tecniche di impianto e
rivitalizzazione cellulare",

Novembre 1988

Attestato di partecipazione al seminario "Ecologia Clinica". Dott. J. Kenion:
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Maggio 1986

Abilitazione alla professione medica.

Marzo 1986

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di Modena.

Formazione e Supervisione in collaborazione
Anno 2010/2015

Docente della scuola di Counseling Psicosomatico a indirizzo Comunicativo
Integrato di Firenze

Anno 2010

Vicedirettore della scuola di Counseling Psicosomatico a indirizzo
Olistico Comunicativo Integrato di Firenze

Anno 2010

Fondatore, insieme al Dottor Alessandro Quadernucci dell’associazione
ONLUS “Il cerchio dell’esperienza”

Anno 2008/2009

Percorso di formazione per medici ed operatori ospedalieri dell’Ospedale
civile di Nottola, Chianciano, in tre week end annuali su: Integrazione Neuro
Emozionale, Modificazione dei sistemi di credenza limitanti, educazione,
alimentazione, motivazione.

Anno 2003/2013

Docente nei corsi annuali di formazione per medici per la ditta OTI.

Novembre 2003:

Formatori del Corso di Aggiornamento “La Comunicazione positiva, le
Emozioni, l’Intelligenza Emotiva” per gli Insegnanti del Nodo Scolastico 2
della Provincia di Varese.

Giugno 2003:

Trainer del per-corso di crescita di 2 giornate finanziato dal Comune di
Novellara (RE) a favore dei Ragazzi (di età compresa tra i 12 e i 15 anni) e le
Volontarie della struttura “L’appartamento” sul tema “Come un personaggio
dei fumetti: Livelli Logici e crescita personale”

Settembre 2002

Seminario residenziale su “autostima e costruzione del proprio futuro” per
i ragazzi della “tribù delle sette razze”.

Giugno 2002:

Trainer del per-corso di 2 giornate a Gavorrano (GR) finanziato dal Comune
di Novellara (RE) a favore dei Ragazzi (di eta` compresa tra i 12 e i 14 anni)
e le Volontarie della struttura “L’appartamento” sul tema “Risorse ed
obiettivi”.

Anno 2002

Sarzana (La Spezia). Gennaio / giugno. incontri serali, per il gruppo dirigente
della "Carpe Diem" su: Tecniche di Leadership e gestione dei Gruppi.

Anno 2002

Firenze. Gennaio / giugno. Appuntamento mensile di una giornata per il
personale della "Carpe Diem", azienda di multiproprietà, su: tecniche di
comunicazione, modificazione delle credenze negative, motivazione,
autostima, I sei passi del cambiamento, Equilibrio Emozionale.
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Febbraio 2001

Forte dei Marmi, seminario per dirigenti d'azienda e responsabili del
personale pubblici e privati su: "Leadership"

Luglio 2001:

Dicomano, Firenze. Settimana-vacanze per ragazzi dai 10 ai 14 anni "la tribù
delle sette razze" sui temi: la violenza, l’amicizia, l’ecologia, l’intelligenza,
la spiritualità.

Marzo 1998

Novellara. 2° week end di formazione sulle tecniche di comunicazione e
modificazione delle credenze negative per il "gruppo appartamento" del
Comune e della scuola elementare di Novellara (Reggio Emilia)

Marzo 1997:

Novellara. 1° Week end di formazione sulle tecniche di comunicazione e di
gestione delle emozioni al "gruppo appartamento" del Comune e della scuola
elementare di Novellara (Reggio Emilia)

Seminari in collaborazione

Anno 2008 / 2018

Preparazione e gestione dei seminari “Malattia e Guarigione” sulle tecniche
di Decodage Biologique in comunione con la fisica quantistica alla Comunità
Romena di Don Luigi Verdi

Dicembre 2004

Brescia. Seminario su “la comunicazione nella Coppia”

Anni 1996 / 2004

Preparazione e gestione di annuali edizioni del percorso in tre week end
annuali di “Istruzioni di volo”, percorso di crescita personale impostata sulle
tecniche di comunicazione, gestione delle emozioni e modificazione degli
stati emotivi bloccanti. A Reggio Emilia, Firenze, Milano, Napoli, Genova.
seminario su “comunicazione e realizzazione dei propri obiettivi”. Terzo
incontro con i ragazzi della “tribù delle sette razze”

Giugno 2004
Aprile 2004
Novembre 2003

(Gabicce Mare) Seminario residenziale sul ”la comunicazione nella coppia”

Marzo 2004

Seminario residenziale “I modi per Fallire, i modi per riuscire”, basato
sulle tecniche di PNL e centrato sulla costruzione e la realizzazione di un
obiettivo.

Marzo 2001

(Firenze). Gestione del Week end residenziale di quattro giorni su: "la
piramide dell'esperienza", lavoro impostato sulle tecniche di PNL.

Luglio 2000:

Preparazione e gestione del seminario residenziale di una settimana "La
magia del sette". Seminario dedicato all'unione delle varia culture, dei sette
livelli d'energia (chakra, sacramenti cristiani, Sefirot ebraiche, numerologia)

Anni 1997 / 2000

Trainer negli stage di Supervitalità, di Roy Martina a cui hanno partecipato
complessivamente 2000 persone
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