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La più innovativa tecnologia biofisica del mondo!
Anche tu potresti imparare ad utilizzare la più innovativa tecnologia bio-fisica del mondo! Sono infatti aperte le 
iscrizioni al corso professionale di applicazione Taopatch, un'occasione unica per scoprire da vicino le potenzialità e gli 
effetti sulla salute di questa rivoluzione tecnologica.

Un weekend intenso a contatto con professionisti esperti nell'applicazione dei dispositivi Taopatch e FASIQUE da cui 
potrai imparare ad ottenere grandi risultati (*) in modo semplice e veloce come:
• Ridurre o cancellare un dolore in pochi minuti
• Simmetrizzare il bacino la lunghezza degli arti inferiori e l'assetto posturale
• Mantenere e migliorare nel tempo i pattern posturali
• Identificare gli squilibri e capire come agire
• Riequilibrare il flusso energetico del corpo
• Detossinare l’organismo e ottenere un miglioramento delle fasi omotossicologiche

Corso Applicatore TAOPATCH 1°Livello:
18/19 Gennaio 2016

Con il corso avrai in omaggio:
• 2 confezioni di dispositivi
• 4 tavole a colori da parete con meridiani punti anatomici e di applicazione
• 1 manuale di 50 pagine a colori con metodiche e protocolli principali
• 2 targhe da appendere nel tuo studio per segnalare l'abilitazione all'uso
• 1 attestato di partecipazione
• 5 file PDF con decine di protocolli di acustimolazione informata per moltissimi problemi

Con il corso avrai diritto a:
• prezzo d'acquisto all'ingrosso dei dispositivi
• corsi di aggiornamento gratuiti on line e in aula
• la possibilità di ri-frequentare gratis il corso tutte le volte che vuoi

Relatore:
Fabio Fontana
Sviluppatore dei Taopatch
 e della metodica di applicazione

Gli argomenti del corso TaoPatch:
16 ore teorico pratiche con test e casi da trattare in diretta
INTRODUZIONE teorica: La tecnologia Taopatch e le scienze interconnesse
RIEQUILIBRIO ENERGETICO BASE teorico e pratico: localizzazione dei punti di connessione avanzati per il riequilibrio energetico
individuazione con test muscolari base individuazione con strumentazione scientifica
RIEQUILIBRIO POSTURALE teorico/pratico: test di valutazione pre e post applicazione MANUALI e STRUMENTALI
PROPRIOCEZIONE teorico/pratico: il nostro “sesto senso” il sistema propriocettivo, incremento propriocettivo ISTANTANEO, 
riscrivere i pattern posturali
TRATTAMENTO DEL DOLORE: proiezione del dolore, 3 step per ridurre il dolore senza chimica
TRATTAMENTI AVANZATI: trattamento delle articolazioni, trattamento zona cervicale, trattamento zona lombare
protocolli avanzati di applicazione

Costo del Corso: 559 € Iva Compresa
Sede del corso: 
CSIOP STUDIO DENTISTICO VIVIANI DR. RENZO - V108, Via 
Montorio - 37131 Verona (VR)
Orari:
Primo giorno dalle 9:00 alle 19:00 
Secondo giorno dalle 9:00 alle 17:00

Modalità d’iscrizione:
- Acconto di 99 € previa Carta di Credito con acquisto Sito Web e 

Saldo totale entro il 12 Gennaio
- Acconto di 99€ previa Bonifico e Saldo totale entro il 12 Gennaio
- Rata Unica: pagamento Totale Scontato del 5% - per un Totale di 

531,05 € - da effettuare entro il 23 Dicembre - Intestato a Tao 
Technologies - IT35E0622561563100000009279


