
Nato a Mazara del vallo il 07/05/1954, si laurea a 
Palermo a marzo 1979, insegnante a Torino dal 

1979 negli istituti superiori statali, alla fine degli anni 
ottanta, decide di abbandonare l’insegnamento per 
interessarsi a: comunicazione, ipnosi, psicoanalisi, 
Kinesiologia, Brain Gym, sciamanesimo di molte 
tradizioni ( Mussulmane, Africane, Brasiliane, 
Cubane,  Indiane del Nord America, Siberiane), 
Medicina Cinese, Yoga, Qi gong, Osho, 
Costellazioni Famigliari, Biodanza ecc. e comincia 
a scrivere e condurre seminari di formazione 
umana e professionale. 
Nel 1996 inizia la formazione a Firenze, all’Istituto 
Superiore di formazione aggiornamento e ricerca 
post laurea ISFAR Istituto Internazionale di Pedagogia 
Clinica per il Master di Pedagogia Clinica. 
Nel 1999 inizia la professione di Pedagogista clinico. 
Attualmente oltre alle sessioni individuali di aiuto 
alla persona scrive e conduce seminari di crescita 
personale in tutta Italia. 

RigeneRazione
quantica 

applicata nella vita quotidiana

testimonianze
di chi ha partecipato

al seminario

Francesco Perrone
pedagogista clinico

Vuoi:

•	 Più autostima?
•	 la veRa chiave del successo?

•	 Più foRza fisica?
•	 libeRaRti da doloRi, Pesi e 

dubbi ?
•	 cambiaRe il tuo PResente e il 

tuo futuRo?
•	 Più amoRe PeR te e PeR gli altRi?

•	 Più Pace inteRioRe?

per ottenere tutto questo

Prenota subito il seminario
Rigenerazione Quantica 

applicata nella vita quotidiana
 e troverai la tua strada!

www.francescoperrone.it

“È stata un’esperienza sensazionale.  
Da ripetere! In poco tempo e con un dispendio minimo 

di energie ho avuto una reale sensazione  
di entrare in contatto con me stesso.”

Samuel B.
“Ho trovato subito il calore e l’abbraccio  

di cui avevo bisogno e che ho sempre cercato.”
Manuela T.

“È stato bellissimo. Mi ha dato tanto.”
Giuseppe L.

“Ho affrontato i miei problemi con consapevolezza 
e senza drammi.”

Marta N.
“Ho realizzato che uno degli scopi di questo 

percorso è la liberazione dai condizionamenti  
e la scoperta della propria libertá interiore.”

Fabio G.

Per informazione e prenotazioni

www.francescoperrone.it
tel. 3388981572



I PrIncIPI della fIsIca quantIstIca sono 
fondamentalI Per :

•	 Acquisire  forza fisica e vitalità interiore.
•	 Liberarsi dalle paure limitanti e dai blocchi 

interiori.
•	 Inventare un nuovo futuro partendo dal 

presente.
•	 Trovare il coraggio di cambiare il lavoro quando 

non ci rappresenta più.
•	 Cambiare le relazioni affettive e sessuali 

quando diventano prive di energia vitale.
•	 Scoprire nuovi talenti.
•	 Aprirsi alla creatività.

usciRe dal
ciRcolo vizioso

uscIre dalla sofferenza ed ottenere 
gIoIa e felIcIta

La sofferenza umana, alla luce della fisica quantisti-
ca, è il risultato dell’integrazione del nostro roman-
zo personale, familiare, sociale con la biologia.

La rigenerazione quantica ti dà le chiavi prati-
che per ottenere la liberazione profonda e gli 
strumenti per scoprire nuove risorse interiori  
ed esteriori.

seminario 
“rigenerazione quantica  

nella Vita quotidiana” 

Il seminario è strutturato in un percorso  
di 4 mesi con un incontro al mese. 

La metodologia prevede incontri di gruppo  
da un minimo di 4 persone al massimo di 8,  
per 8 ore di lavoro dalle 10 alle 18 tutto in una 
sola giornata .

PeRché questo PeRcoRso?
La fisica quantistica applicata alla vita quotidiana  
è la nuova  risorsa di questo millennio, per uscire  
immediatamente dalla sofferenza ed ottenere 
gioia e felicità.

Passato FUtURo

PREsENtE

PRogRamma e temi delle 4 gioRnate: 

1. Confronto  con il campo morfologico
2. Confronto con l’aspetto motorio
3. Confronto con l’aspetto affettivo
4. Confronto con l’aspetto intellettivo


