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E’ finalmente arrivato 😊 

Lo scorso anno è stato qualcosa di straordinario: a pochi giorni dalla pubblicazione della 

prima edizione del residenziale operatori del benessere translational music abbiamo 

raggiunto il sold-out. 

Insieme ai 61 operatori che hanno partecipato abbiamo vissuto qualcosa di unico ed 

indimenticabile che ancora oggi vibra nel nostro cuore.  

Questi alcuni dei feedback dei partecipanti della scorsa edizione. 

 

“Il posto meraviglioso, la gentilezza e disponibilità dello staff. L'unione che si è creata nel gruppo 

grazie all' autenticità e umiltà di Emiliano” 

“Poter vivere questa immersione nella musica e viverne sulla propria pelle gli effetti trasformativi e 

rigeneranti vale più di mille letture o conferenze” 

 

E’ con grande gioia che apriamo le iscrizioni della seconda edizione del residenziale 

dedicato agli “operatori del benessere” in un luogo meraviglioso. 

 

➢ dal 26 al 28 aprile al Grand Hotel Gardone – Gardone di Riviera 

(Brescia) 
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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

Il seminario è rivolto agli “operatori del benessere” che desiderano integrare la loro 

professione con il significato più profondo della musica di Emiliano Toso e con le più 

recenti conoscenze sulla biologia e l’epigenetica. 

Quali i meccanismi che regolano la biochimica del nostro corpo e quale meraviglia si 

cela, in ogni istante, sotto i nostri occhi? Come può la musica dare un valore 

aggiunto ad un trattamento? In che modo ogni singola persona, può diventare parte 

della crescita del progetto Translational Music? 

 

Momenti di studio ed approfondimento alternati a momenti di pace e di rilassamento. 

 

Cosa significa entrare a far parte degli operatori del benessere che affiancano ai loro 

trattamenti, la translational music? 

• Conoscenza dei principi base della biologia e della musica; 

• Mappatura geolocalizzata sul sito emilianotoso.com (il sito è in costruzione); 

• Fare rete con gli altri operatori per crescere insieme; 

• Una comunicazione specifica da parte di Emiliano Toso e del suo staff attraverso 

i canali email e/o social; 

• Partecipare agli eventi di Emiliano Toso ed acquistare i CD a condizioni riservate 

agli operatori del benessere translational music;  

 

 

 

 

 

 

 



P a g .  3 | 7 

 

I PRINCIPALI ARGOMENTI 

➢ Le basi della biologia in modo semplice e coinvolgente; 

➢ Gli effetti del suono e della musica sulla nostra salute fisica, mentale ed 

emozionale; 

➢ Le basi di Translational Music come strumento di integrazione sulla salute e il 

benessere; 

➢ I benefici dell’integrazione di Translational Music con la tua attività in modo da 

potenziarne gli effetti e condividere con i tuoi pazienti le basi della preziosa 

esperienza che vivono. 

Formula All-Inclusive per un esperienza indimenticabile. Scopri di più nelle prossime 

pagine 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Fino al 24 marzo 2019 un’offerta lancio: 

➢ € 448,00 (anziché 496,00) ALL-INCLUSIVE (PERNOTTAMENTO IN CAMERA 

DOPPIA) 

➢ € 473,00 (anziché 523,00) ALL-INCLUSIVE (PERNOTTAMENTO IN CAMERA 

SINGOLA) 

Dopodiché verranno applicate le fasce di prezzo pari ad € 496,00 per la camera doppia ed 

€ 523,00 per la camera singola.  

La quota comprende: 

➢ Partecipazione al seminario residenziale di Emiliano Toso; 

➢ Il kit di benvenuto ed il manuale Operatori del Benessere Translational Music; 

➢ Pernottamento per n.2 notti presso Grand Hotel Gardone (valore al pubblico della 

camera € 211,00 a notte) 

➢ n.4 pasti vegetariani + n.2 colazioni; 

➢ Attestato di partecipazione; 

 

gli importi si intendono iva inclusa e sono rimborsabili al 100% per disdette entro il 29 marzo / al 

50% per disdette entro il 19 aprile. Costi di viaggio e di parcheggio non sono inclusi 
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DOVE E QUANDO 

L’evento si svolgerà nella splendida cornice del Grand Hotel Gardone.  

Un luogo meraviglioso fronte lago dove poter alternare momenti di studio, a momenti 

esperienziali.  

➢ GRAND HOTEL GARDONE Corso Zanardelli, 84 - 25083 Gardone Riviera (Bs) 

Lago di Garda; 

➢ Il pernottamento, incluso con la quota di partecipazione, si terrà presso la location 

dell’evento; 

➢ Inizieremo venerdì 26 aprile alle ore 14:00 e termineremo domenica 28 aprile alle 

ore 18:00 
 

“Costruito nel 1884, il Grand Hotel Gardone, primo albergo del Garda, testimonia l’eleganza e lo 

stile di un’epoca. Le 167 camere e junior suites, con terrazze panoramiche sul lago, sono dotate di 

ogni comfort.” 

 

Come raggiungere GRAND HOTEL GARDONE 

Aeroporti: Brescia Montichiari ca. 30 km / Verona Villafranca ca. 60 km / Bergamo Orio al 

Serio ca. 85 km 

Autostrade: da Milano A4= uscita Brescia Est ca. 30 km / da Verona A4= uscita 

Desenzano ca. 25 km / dal Brennero= A22 uscita Rovereto Sud ca. 60 km 

Treni: La stazione ferroviaria più vicina è la Stazione di Desenzano del Garda-Sirmione 
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PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 

L’evento è limitato ad un numero ristretto e selezionato di operatori del benessere. 

✓ Al fine di valutare i requisiti per accedere al seminario residenziale dedicato agli 

operatori del benessere, si richiede la compilazione del seguente modulo on-line: 

https://goo.gl/forms/GAVPT2yI5fvf0gp52 

Compilato il modulo, si verrà contattati nel giro di 3 giorni con le indicazioni per 

perfezionale la propria adesione. 

Per ogni eventuale info rimangono attivi i seguenti canali 

• Email Evento: odb.emilianotoso@gmail.com  

• In caso di necessità di contatto telefonico, è possibile scrivere all’indirizzo email il 

proprio numero di telefono e si verrà ricontattati il prima possibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/GAVPT2yI5fvf0gp52
mailto:odb.emilianotoso@gmail.com
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BIOGRAFIA EMILIANO TOSO 

Ph.D Emiliano Toso Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz. Dopo la laurea in 

Scienze Biologiche nel 1998, nel 2008 consegue il dottorato in Biologia Umana presso 

l’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari.  

Intraprende così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni 

come Associate Director responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la Merck – 

Serono nel set up di metodi approvati da FDA ed EMA. Accanto a questa sua ricerca 

scientifica, coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua 

passione per la musica e per la composizione. Nel 2013 Emiliano Toso stravolge la sua 

vita realizzando un sogno: incide il suo primo album: Translational Music®.  

Questo album che inizialmente doveva essere un auto-regalo inizierà a diffondersi sempre 

più divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica a 432Hz. 

Supportato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, da questo momento inizierà ad essere 

invitato in tutto il Mondo come relatore a conferenze internazionale per tenere concerti che 

integrano scienza e musica. La sua attività di biologo/musicista compositore lo porterà 

negli anni a viaggiare in Italia ed all’Estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, 

aprendo convegni di personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg 

Braden, Donald Walsch, il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molti altri. Traducendo 

le vibrazioni universali e favorendo il benessere fisico ed emozionale, le sue composizioni 

sono utilizzate in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica quali l’istituto Marques di 

Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, il Bambin Gesù, il San Camillo ed 

il Gemelli di Roma. 

 

 

 

 


