Susi (Assunta) Scorza
– Usui Reiki Master, Karuna Ki Master, Master in Reiki del Buddha della Medicina, Naturopata-Heilpraktiker

certificata presso l'Istituto Rudy Lanza- Luina (Libera Università Naturopatia Applicata) e specializzata in
Psiconeuroimmunologia della Nutrizione con il Prof.Bottaccioli, esperta di tecniche di rilascio emozionale (EFT, TAT,
ecc.) e di terapie quantiche, terapeuta di Reconnective Healing® e The Reconnection®, Master in Radiestesia e
Radionica, riflessologa e floriterapeuta, ha fondato nel 2001 l’Associazione Culturale Tai-La Terra e il Cielo, per lo
studio e la diffusione delle terapie e scienze olistiche, associazione attiva per oltre un decennio anche come studio
naturopatico a Portici e Napoli.
Attualmente, insieme ad Eugenio Mattioli, suo marito e compagno di vita, sta aprendo "Mesa Gaia" un Agriturismo
Olistico e sede residenziale di cura e ricerca olistica in Teora (Alta Irpinia.)
– Insegna Reiki, Karuna Ki Reiki, Riflessologia plantare, Cristalloterapia, Cromoterapia, Floriterapia, Radionica
medica e Radiestesia, Ginnastica Energetica (I 5 Tibetani), Meditazione e rilassamento, Autostima c/o le sedi Tai e fuori
sede.
– E' attualmente impegnata nella ricerca e sperimentazione di sinergie su tecniche e terapie non convenzionali utili a
supportarci nella transizione verso un nuovo paradigma.
Curriculum vitae dettagliato:
-1984 : apprende la tecnica MT di Meditazione Trascendentale presso il Centro di Maharishi Mahesh Yogi di Napoli dal
Dott. Iannaccone, Medico Ayurvedico ed Istruttore di MT. In seguito approfondisce la pratica meditativa e di
rilassamento arricchendola della conoscenza e della pratica di svariate tradizioni (training autogeno, Dinamica mentale,
Silva Mind Control, meditazioni dinamiche di Osho, meditazioni della tradizione buddista ecc.)
-1997 : Completa la propria formazione Reiki conseguendo il Master Reiki (sia metodo tradizionale che moderno) con
Paul Armstrong (Bedford -Londra). Da questo momento in poi diffonde l'arte del Reiki insegnando sia presso
l'Associazione Tai che presso altre sedi
-1999 : Corso di Riflessologia Plantare c/o Luina – Istituto Rudy Lanza
-2000 : Completa il 4° anno del Corso di Naturopatia- Heilpraktiker sostenendo l'esame di Psiconeuroimmunologia con
il Prof.Bottaccioli c/o la Luina-Istituto Rudy Lanza
-2000 : Corso di "Agopressione e tecniche di Chinesiologia" con il Dott. G.Rossi c/o la Scuola Siddharta – Napoli
-tra il 2000 ed il 2002 frequenta il 1° e 2° anno di Shiatsu-TSI con S.Visconti e A.D'Alessio approfondendo poi
autonomamente i principi della MTC e della Digitopressione
-tra il 2000 ed il 2001 studia ed approfondisce la conoscenza della tradizione del Buddismo Tibetano. Nel 2001 prende
il rifugio nel Buddismo Tibetano presso la Comunità Buddista "Bordo" (Verbania) con Lama Konghog Oser Luigi della
tradizione Karma Kagyu, con il nome di Karma Giang Ciub Lhamo ed al contempo riceve l'iniziazione al Mantra del
Budda della Medicina ed al Mantra di Tara.
-dal 2001 in poi tiene regolarmente Corsi di meditazione e rilassamento c/o l'Associazione Tai- La Terra e il Cielo a
Portici e Napoli
-2002 : partecipa a Salerno al seminario "Tecniche Energetiche di Tradizione Alchemica" con Stefano Stefani ed Ezio
Andreis
-2002 : partecipa a Vico Equense al seminario "Shiatsu e relazione d'aiuto" con G.De Martino
-2002 : si diploma Naturopata Heilpraktiker c/o la LUINA -Istituo Rudy Lanza con una tesi sperimentale su
"Il significato della malattia e l'interpretazione del sintomo in Floriterapia -Un approccio teorico-pratico"
-2003 : conclude i suoi studi in Radionica e Radiestesia conseguendo il Master in Radionica e Radiestesia con Ruggero
Moretto
-2003 : Master in Karuna Ki Reiki con Ruggero Moretto
-2003 : Corso Vegatest Basis in due stadi - c/o Named -Roma
-dal 2006 : studia autonomamente tecniche di rilascio emozionale (EFT, TAT ecc) ed i principi delle cosiddette "terapie
quantistiche" (Matrix Energetics e QE) integrandole nella propria pratica naturopatica e terapeutica
-2007 : è iniziata alle tecniche del Reiki del Buddha della Medicina e del Reiki Tibetano
-2007: codifica e tiene c/o l'Associazione Tai di Napoli un Corso di Autostima che utilizza tecniche di rilascio
emozionale, Reiki e tecniche meditative
-2008: Corso Theta Healing DNA I° e II° con Lina Capone Di Mauro
-dal 2008 al 2010 approfondisce autonomamente e con corsi on-line i principi e le tecniche di PNL e PNL Avanzato
(corsi online di V.Fanelli e Bruno)
-2010 : a Rimini partecipa ai seminari base ed avanzato con Eric Pearl divenendo operatrice di The Reconnective
Healing® e di The Reconnection®
E' docente presso vari Istituti ed Associazioni di Reiki, Riflessologia Plantare, Cromoterapia e Cristalloterapia
per il corso di Naturopatia, Meditazione e rilassamento, Autostima.

