III MODULO: STRATEGIE DI SHIATSU BIODINAMICO
Capacità pratiche e conoscenze teoriche
I seminario: i cinque movimenti: il movimento metallo; significato di diagnosi in MTC: l'ascolto
neutrale; punti shu antichi;
II semianario: il movimento terra, la quiete e stati di equilibrio; ascolto e diagnosi dei tre
riscaldatori sulla schiena;
III seminario: il movimento fuoco primario; ascolto e diagnosi dei tre riscaldatori sull'addome;
sequenze di trattamento dell’addome; piano di trattamento intrinseco
VI seminario: il movimento acqua e fuoco secondario; sentire i collegamenti nel corpo e la
centralità dell’addome; le 12 logge energetiche e diagnosi dell’addome
V seminario: il movimento legno; strategie di trattamento di punti dolenti; trattamento dei
diaframmi
VI semianrio: Canali straordinari e qi shu; processo di formazione del Qi in MTC; punti Shu e Bo
Tipo di corso:
Questo modulo avanzato affronta i fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese in rapporto alla
pratica dello Shiatsu e al craniosacrale biodinamico.
La partecipazione richiede il completamento dei moduli Kata e Dialogo con il Corpo.
Inoltre è aperto a operatori shiatsu di altre scuole di formazione avendo terminato almeno un anno
di formazione e approfondito lo studio del sistema respiratorio primario (SRP) nella Craniosacrale
Biodinamica presso CBC, ITCS, ITADO o altre scuole riconosciute ACSI che vogliano integrare lo
shiatsu con i principi della Biodinamica.
Durata:
Inizio Gennaio 2016.
Su 9 week end da sabato a domenica (per 160 ore di lezione frontale).
Sede:
via Calari 9/2 a, Bologna.
Costi:
€ 1200 (da dividersi in tre rate) - agli studenti in possesso di tesserino universitario si praticherà il
10% di sconto sull'ultima rata del corso
Docente:
Elisa Gennari direttore della Scuola di Shiatsu Biodinamico e insegnante della Scuola di
Craniosacrale di Bologna.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Organizzativa:
Ilaria Baldini tel. 340 8559583
martedi dalle 15 alle 17
giovedi dalle 11 alle 13

Scuola Shiatsu Biodinamico
www.nellaquiete.it

