
La conoscenza come via di liberazione per accedere a verità, scienze e filosofie millenarie - rimaste per tanto tempo 
nell’ombra, ad appannaggio di pochi - ed elevarsi attraverso frequenze vibratorie in grado di creare pensieri positivi 

che cambiano la realtà e il mondo circostante. 

In questo contesto, la società di Comunicazione Imageware, in collaborazione con Se-Mantica, Libera Associazione di 
Liberi Pensatori Liberi, si propone di organizzare eventi di divulgazione, di conoscenza, Seminari, Workshop e 

presentazioni, su varie tematiche e discipline, con i più competenti docenti e conoscitori delle materie che verranno 
presentate. 

… 
In questa cornice di palinsesto, siamo Lieti di presentare, in collaborazione con 
EnnePuntoZero, il seminario condotto da Tiziana Fragomeni e Andrea Pietrangeli: 

 

 

 

 

 

 



 

 



      

Relatori: 

       

 

 

 

          Dopo aver esercitato per anni la professione di avvocato penalista, 
sceglie di specializzarsi in metodi alternativi alla causa e al processo, quali la 
mediazione e la negoziazione, di utilizzarli nel proprio lavoro per aiutare i suoi 
clienti a raggiungere accordi soddisfacenti senza giungere in tribunale e di 
insegnare  le relative tecniche, unitamente alla gestione costruttiva dei 
conflitti, a chiunque sia interessato ad apprenderle. Responsabile scientifico 
del Movimento enne.zero, dove progetta e conduce ogni mese laboratori sul 
tema del conflitto, dinamiche relazionali e strumenti di auto-conoscenza, 
Membro del Consiglio Direttivo di Progetto Conciliamo e del Comitato 
Tecnico Scientifico, da anni progetta, organizza e conduce workshop, corsi ed 
eventi in materia di negoziazione, gestione dei conflitti e mediazione per enti 
pubblici e privati. Autrice di testi in materia di mediazione e conflitto. Tra i 
vari libri pubblicati si menzionano, per Franco Angeli, Milano 2015, I 
professionisti e la gestione dei conflitti (che contiene  il Metodo O.A.S.I) e 
Surfando sul Conflitto, Milano 2016. Per Anima edizioni ha pubblicato Conflitti 
istruzioni per l’uso, Milano 2014. www.tizianafragomeni.it 

 

Mediatore, avvocato negoziatore e formatore in tecniche di negoziazione, 
mediazione e gestione costruttiva dei conflitti. Responsabile scientifico 
dell’Associazione enne.zero, membro del Consiglio Direttivo di Progetto 
Conciliamo e coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, da anni progetta, 
organizza e conduce workshop, corsi ed eventi in materia di negoziazione, 
gestione dei conflitti e mediazione per enti pubblici e privati. Autrice di testi 
in materia di mediazione e conflitto. www.tizianafragomeni.it 

Andrea Pietrangeli 

        Musicista, cantante, compositore, grafico pubblicitario, infine 
scrittore, Andrea Pietrangeli è un artista poliedrico, un comunicatore, ma 
soprattutto un uomo alla scoperta di se stesso e della propria coscienza. 
Attraverso un metodo di comunicazione e lavoro scarno e semplice, sposa 
la definizione di “alleggeritore” per riuscire ad affrontare argomenti “di un 
certo peso” in modo accessibile e divertente. Sperimenta direttamente il 
corpo e i suoi limiti con periodi di digiuno, meditazione, pratiche 
sciamaniche, cambi drastici di alimentazione, che anticipano stili di vita 
ormai diffusi. Le sue esperienze sono diventate anche il materiale per i 
suoi tre libri Manuale di Risveglio – Il primo reale passo verso la 
felicità (Ed. Anima Milano – 2011), Rievoluzione – Romanzo 
alchemico (Ed. Spazio Interiore Roma 2013) e InCarnAzione – Romanzo 
Cosmico (Ed. Spazio Interiore Roma 2016). Nelle sue esperienze anche tre 
documentari di cui lo stesso Pietrangeli è operatore e regista (il dvd 
DOCUMENTARI li raccoglie tutti), oltre alle ospitate su Raitre 
(Kilimangiaro) e Raidue (Tg2 – Tutto il bello che c’è).     
www.andreapietrangeli.it 

 

 

Tiziana Fragomeni 

http://www.tizianafragomeni.it/
http://www.tizianafragomeni.it/
http://www.andreapietrangeli.it/


                                         

 

Sabato 11 Febbraio 2017   
Via Moretto da Brescia, 22 - 20133 Milano 

MM2 Piola + filovia 91 
 
 

_______________________________________________ 

Programma 

09.30 - 09.45 Registrazione e saldo 
10.00 - 13.00 Seminario  
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 18.00 Seminario 
https://semanticaseminari.wordpress.com/ 
 
Il corso è aperto a tutte le persone interessate all’argomento: non è necessaria alcuna 
formazione specifica. Portare con sé materiale per scrivere, colori. 
 
Costo di partecipazione: 60,00 euro (40,00 per i soci enne.zero e per gli studenti).  
Iscrizione: è necessario compilare e inviare il modulo allegato, entro giovedì 9 febbraio. 
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Maggiori informazioni: 
  

 Joseph Baroni       348.2242958  j.baroni@tiscali.it 
 

 Maria Grazia Bruschi      335.6531192  gbruschi@imageware.it 
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