
Alessi Silvia è Operatrice Shiatsu professionista dal 2011  

si è diplomata al termine del triennio 2008-2011 presso la "Scuola professionale di 

Shiatsu" il Chicco Integrale di Perugia, Direttore didattico Massimiliano Avallone; è 

iscritta alla Fisieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti ed operatori) al n°8446 e 

alla VIS-FISieo, onlus che coordina le attività di volontariato, partecipando ad attività 

di volontariato presso scuole e strutture private; Coordinatrice di corsi professionali per 

Operatori Shiatsu; attualmente membro del Gruppo Dis-co Pnei. 

Ha partecipato (e partecipa tutt’ora) ai corsi professionali di approfondimento e 

perfezionamento teorico-pratico post-diploma. 

 

Corsi e aggiornamenti professionali post-diploma: 

• 2012-2013 "Funzionalità e disfunzionalità dell'apparato locomotore" 

(cervicale, colonna verticale, articolazioni degli arti superiori ed inferiori) presso Il 

Chicco Integrale, Perugia; 

• 2015 "Shiatsu e salute della Sfera Genitale Femminile", presso Centro Tao 

Network, Torino;  

• 2015 "Shiatsu in Gravidanza", presso Centro Tao Network, Torino;  

• 2015 "Shiatsu e Bimbi", presso Centro Tao Network, Torino;  

• 2016 "Shiatsu in situazioni difficili: malattie gravi e in fase terminale di vita", 

presso Shiatsu Igea, Roma. 

 

Eventi organizzati: 

• 2015 "Shiatsu e bimbi", percorso educativo-formativo per genitori finalizzato 

all'insegnamento di alcune tecniche manuali di Shiatsu. 

• 2015 "Settimana dello Shiatsu, Cibo per il corpo, la mente, lo spirito", Palazzo 

Trinci, Foligno. 

• 2016 "La ciclicità femminile: fertilità e menopausa. Rimedi naturali e shiatsu" 

in collaborazione con la Dott.ssa Laura Fiori e Nadia Simonato, insegnante e operatore 

Shiatsu. 



• 2016 "Shiatsu e Naturopatia", trattamenti Shiatsu e rimedi floreali in sinergia 

per la crescita armonica del bambino in collaborazione con la Naturopata Daniela 

Montebelli. 

 

Percorsi attivi presso il Centro Olistico di Medicina Integrata ( C.O.M.I) di 

Foligno: 

 

• "Armonia fra corpo e mente",  ciclo di 4 sedute della durata di 45-50 minuti, 

per il riequilibrio energetico e il ripristino funzionale dell'organismo. Per 

alleviare numerosi malesseri come gli stati ansiosi e molti disturbi causati dallo 

stress; cervicalgia, lombalgia, dolori articolari. Utile per la circolazione, disturbi 

digestivi, intestinali, insonnia e molto altro. Costo €100; 

 

• "Shiatsu e bimbi", 4 incontri della durata di 45 minuti con genitori e bambini 

per imparare semplici ed efficaci tecniche manuali da applicare al proprio 

bambino per alleviare piccoli disturbi e creare con il contatto un nuovo modo di 

comunicare. Costo € 60; 

 

• "Shiatsu e Naturopatia", 4 incontri di "Shiatsu e Bimbi" più un consulto con la 

Naturopata Daniela Montebelli. Lo scopo è quello di fornire strumenti pratici e 

teorici ai genitori per affrontare serenamente i disturbi comuni di adattamento e 

crescita del bambino. Costo € 90 . 

  

 

 


