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Sono nata e vissuta in Sardegna, a contatto con la natura e le bellezze della Terra. Questo mi ha 

permesso di ampliare il mio legame con i regni naturali e intraprendere dei percorsi di connessione 

con la Madre Terra. La mia biofilia mi ha spinto alla realizzazione di percorsi di crescita personale 

basati sul recupero del rapporto con il mondo naturale. Infatti, la qualità della nostra vita dipende 

molto dal rapporto che abbiamo con la natura, con l’ambiente e con ogni creatura vivente a cui siamo 

strettamente correlati.  

Nei vari anni ho svolto vari percorsi di conoscenza legati anche alla consapevolezza del proprio corpo, 

dell’energia e di crescita personale: Reiki, Yoga, Meditazioni di varie discipline, Cristallo Terapia, 

Costellazioni Familiari, Cabala, Sciamanesimo.  

Nel 2010 ho intrapreso il percorso di crescita personale e spirituale del Metodo Summa Aurea® che 

mi ha permesso di integrare l’uso della bioenergia in vari ambiti legati al benessere.  

Nel 2016 ho conseguito l’attestato di Operatore Olistico ad indirizzo Bioenergetico divenendo così 

anche formatrice del Metodo Summa Aurea®.  

Successivamente, approfondendo sempre più la ricerca di connessione con la mia parte interiore, ho 

intrapreso un percorso di un anno di mindfulness e sono divenuta insegnante di tecniche della 

respirazione di Pranayama e insegnante di Yoga Nidra.  

Nel 2019 il Metodo Summa Aurea® è stato strutturato per l’ambito medico sanitario divenendo così 

un valido supporto per la Medicina Integrativa Informazionale. In questo contesto, oltre a essere 

operatrice di TB (Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®) collaboro come 

formatrice e tutor di questo percorso.  

Nel 2021 ho completato il Percorso di specializzazione di un anno di counseling bioenergetico 

secondo il Metodo Summa Aurea® e collaboro con I.B.I. (Istituto di Biofisica informazionale) per la 

diffusione della consapevolezza e uso dell’energia informata.  

Teresa Columbano è una Professionista disciplinata ai sensi della legge n° 4/2013, iscritto nel registro 

professionale degli Operatori Olistici di:  

SIAF Italia codice n° SA048P-OP  

ASPIN, codice n° OT-0543-OP-P.  

Operatore Professionista MII livello base Cod. OP-01/21  

 

Per contattare Teresa: teresa@istitutobioenergia.it 


