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CURRICULUM

PROFILO
PERSONALE
Da dove vengo?
Chi sono io?
Qual è la mia missione in questa
vita?
La ricerca di Jivan Parvani non ha
inizio e non avrà fine... poiché è
"una donna in cammino".
Piena di entusiasmo e amore parla
al cuore, condividendo ciò che ha
imparato, con gioia e umiltà.

CONTATTI
Firenze
Zoom Meeting
www.ledanzatricidiiside.com
Youtube - Jivan Parvani

parvani.lorenzon@gmail.com

+39.333.8457911

1982 incontra l’Astrologia (16 anni) che risponde alle domande del
suo cuore e sarà l'inizio di un lungo viaggio e, in sogno, riceve una
magica iniziazione all'antica arte dei Tarocchi;
esperienze poliedriche e Iniziazioni in molte Vie: Yoga indiano,
tecniche di Osho e Meditazione Trascendentale… dalle mistiche
danze rotanti dei Sufi e l’uso dei mantra, alle confraternite mistiche
del cristianesimo. … per proseguire con il massaggio cinese, il Reiki, il
Tao Yoga, i Fiori di Bach, la Radioestesia e metodi di cure naturali.

Esperienze lavorative
1990 inizia la sua attività come consulente di astrologia;
1992 studia gli astrologi umanisti come Dane Rudhyar, Stephen
Arroyo e Liz Green... grazie a loro conosce il mondo degli Archetipi e
la loro Funzione basilare nella Creazione;
Contemporaneamente viene iniziata alla Danza Orientale,
divenendo una delle pioniere sia della danza stessa, che del lavoro
sugli Archetipi femminili e le Dee in Italia;
2006 porta la Danza Orientale in FIDS, lavorando alla sua storia e
codificazione, pubblicando il primo libro;
LE DANZE ORIENTALI - Prandi Sound Records, testo base di
Formazione FIDS/MIDAS/CONI;
2013 YOGA FARAONICO - Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell’Antico
Egitto – Harmakis Edizioni
Il suo lavoro sul Femminile, iniziato nell'Astrologia, è cresciuto
attraverso il corpo (la Dea si manifesta nel corpo delle donne), la
danza orientale, le danze sacre e sciamaniche, la drammatizzazione
e la meditazione – per poi poter ritornare all'Astrologia con il libro
2015 ASTROLOGIA EVOLUTIVA - LA LUNA E LE DEE BIANCHE –
Alvorada Edizioni
2018 LA DEA E LE DANZE SACRE – La Via dell’Occhio Sinistro di
Horus dell’Antico Egitto

