
Corso Teorico-Pratico

Programma

     

 2° MODULO

Venerdì  20 e  Sabato 21 
Maggio 2016

 Orari del corso: 
 - Venerdì 20 Maggio:  ore 08,30-13,00  14.00-18.30

 - Sabato 21 Maggio:  ore 08.30-14.30
  

 Sede del corso: 
C.S:I.O.P. Via Montorio  n°  110 

37131 Verona  

“ Meridiani Straordinari e relazioni con la Postura:
 teoria e pratica”

Relatore: Sig. Orazio Barana  
(Kinesiologo, Laurea in Scienze Motorie, Master in Osteopatia Strutturale)

                      
Lo scopo di questo iniziale percorso formativo è di stimolare l'ampliamento delle diverse modalità del ruolo terapeutico.

- Meridiani Straordinari o Curiosi: le basi energetiche
   della vita
- Meridiani Straordinari e sviluppo embrionale
- Meridiani Straordinari di prima generazione
                         - Chong Mai
                         - Du Mai
                         - Ren Mai
                         - Dai Mai
- Meridiani Straordinari di seconda e terza generazione
                         - Yin Wei Mai
                         - Yang Wei Mai
                         - Yin Qiao Mai
                         - Yang Qiao Mai

- Funzioni dei Meridiani Straordinari nei classici  
  della MTC

- Punti chiave e punti associati dei Meridiani Straordinari

- Meridiani Straordinari e Postura

- Il controllo dei Meridiani Straordinari sulle catene
   muscolari classificate da Struyff-Denys

- Monitoraggio muscolare Kinesiologico e 
  Meridiani Straordinari

Modalità del corso: il corso sarà teorico-pratico, 
con esercitazioni che aiuteranno i partecipanti ad un

apprendimento esperienziale, che faciliterà l'integrazione
e l'applicazione dei modelli in modo efficace ed immediato

Corso rivolto a tutti i professionisti della salute, nella 
prospettiva di una “Medicina Integrata”.

Costo del corso: Euro 410,00 (comprensivo di Oneri Fiscali)
Nel costo sono inclusi: Manuale Didattico, Coffee Break, Light Lunch

Riborso: la cancellazione dell'iscrizione (da far pervenire per iscritto alla segreteria organizzativa) prevede il
 rimborso della quota con trattenuta di Euro 50,00 per diritti di segreteria, solo se pervenuta 20 gg.

 prima della data di inizio dell'incontro; dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.

Per motivi organizzativi si prega cortesemente di comunicare tempestivamente la propria partecipazione
 all' evento, dato il numero limitato dei posti disponibili. Saranno accettate le iscrizioni SOLO se correttamente

 compilate e allegate alla copia di avvenuto pagamento. 
Per ulteriori informazioni contattare Ubaldi Cristina

 (E-Mail: – studioviviani.areacorsi@gmail.com - Tel.: 045-977688)
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