ACCADEMIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLISTICA CENTRO OLOS

OPERATORE OLISTICO IN
TECNICHE ORIENTALI
PERCORSO FORMATIVO DI 300 ORE (16 weekend : 32 giornate)
Titolo del corso

Argomento trattato

Introduzione alle Tecniche orientali e alla Medicina Tradizionale Cinese

Principi, teoria e pratica olistica

Elementi di Medicina Tradizionale Cinese

Basi teoretiche e filosofiche

Qi Gong

Principi, teoria e pratica

Tai Chi Chuan

Principi, teoria e pratica

Massaggio Cinese Yin e Yang

Corso pratico esperienziale

Massaggio Cinese Yin e Yang avanzato

Approfondimento della tecnica

I Ching

Basi teoretiche e filosofiche

Anatomia e Fisiologia Umana

Anatomia e Fisiologia umana

Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 1”

Il Corpo : Energia, Piacere, Vitalità…

Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 2”

Le Relazioni : Maschile e Femminile, Dualità e Sessualità

Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 3”

La Forza : Personalità e Autostima

Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 4”

Il Cuore : Energia del Cuore, Armonia e Gioia di vivere

Psicosomatica della Nuova Era

Gestione e sviluppo professionale

Fare professione liv. 1 (1 giornata)

Etica e deontologia professionale

Primo soccorso olistico (1 giornata)

Fondamenti di primo soccorso
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Il segreto della salute
fisica e mentale
non sta nel
lamentarsi del
passato, né del
preoccuparsi del
futuro, ma nel vivere
il momento presente
con saggezza e
serietà.

Buddha

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ORIENTALI E ALLA M.T.C.
Medicina Tradizionale Cinese
Un interessante viaggio alla scoperta delle principali tecniche utilizzate da migliaia di anni in
oriente per armonizzare con sapienza il corpo, la mente e l’energia vitale.
Il Tai Chi Chuan, antica disciplina psicofisica cinese basata sui principi della filosofia taoista che si
può considerare sia una forma di ginnastica dolce, che un metodo terapeutico basato sui principi
della medicina tradizionale cinese ma anche un' arte marziale, così come una forma di meditazione
in movimento.
Sperimenteremo il Qi Gong: una pratica millenaria per la longevità che aiuta a mantenere e
ripristinare un corretto stato di salute psico-fisico attraverso l’uso di esercizi respiratori e movimenti
lenti, finalizzati a guidare l’energia in modo da entrare in uno stato di completa tranquillità.
Durante il rilassamento profondo, il corpo ripristina infatti il corretto fluire dell’energia.
Particolarmente indicato per gli occidentali, il Qi Gong riduce gli effetti dannosi di stress e
superlavoro, sviluppa concentrazione e mantiene il corpo tonico ed armonico.
Il Qi Gong, come in generale tutta la Medicina Tradizionale Cinese, non ha un campo di
applicazione preciso, ma trova impiego in molte alterazioni dello stato di salute.
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida
come credito formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 18 : 2 giornate (da venerdì ore 14 a domenica ore 15) - Vacanza in Austria 27, 28 e 29 settembre 2019
Chi conduce
MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.
Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese
con lo studio del Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della Scuola Istruttori del CRT Italia
di cui è Insegnante. Nel 1999 si diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi
Gong Buddista presso il Centro della Cultura Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista
seguendo la formazione del metodo Tao Yoga e frequenta corsi di perfezionamento e specializzazione con
diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari presso associazioni,Università di Scienze
Motorie, scuole pubbliche e private.
Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso
Istituti formativi per Naturopati.
Contatti: www.spazioarmonico.it - Contatto: info@spazioarmonico.it

2

Il Tao generò l’Uno,
l’Uno generò il Due,
il Due generò il Tre,
il Tre generò le
diecimila creature.
Le creature voltano
le spalle allo yin e
volgono il volto allo
yang, il ch’i infuso le
rende armoniose.
Lao Tzu

ELEMENTI DI MEDICINA CINESE
La medicina tradizionale cinese, spesso abbreviata nelle sigla MTC, (中醫, 中医, Zhōngyī) è uno dei corpus
medico-filosofici più antichi e più affascinanti del mondo. E’ uno stile di medicina tradizionale nato nel bacino
del Fiume Giallo, e costruito su una base di oltre 2500 anni di pratica medica cinese che comprende varie forme
di fitoterapia, agopuntura, massaggio (tuina), esercizio (qigong) e terapia dietetica.
Uno dei principi fondamentali della MTC è che "l'energia vitale del corpo (qi) circola attraverso dei canali,
chiamati meridiani, che si ramificano collegandosi agli organi e alle funzioni corporee”.
La medicina tradizionale cinese consente all’essere umano di rivestire il proprio ruolo all’interno del cosmo e di
sentirsi tutt’uno con la natura di cui fa parte. I benefici di questa scienza sono rintracciabili nella corretta
alimentazione e nelle diete bilanciate, nel rispetto dei cicli stagionali, nei benefici relativi all’esercizio fisico e alla
ginnastica terapeutica, nel ripristino dell’energia sopita e nel corretto fluire della linfa vitale, nelle terapie
antistress e antietà.
In maniera riduttiva, concetti cardine della medicina tradizionale cinese sono: il Qi, il Tao, il rapporto fra Yin e
Yang, i cinque elementi e le relative fasi e i meridiani. Tutte questi fattori sono in correlazione tra loro in una
molteplicità di soluzioni differenti.
La medicina tradizionale cinese nasce come una forma di medicina rurale e popolare, e nel tempo si contamina
con diverse scuole filosofiche, come il taoismo e il confucianesimo. Lo sviluppo e la diffusione della medicina
tradizionale cinese non possono prescindere dal leggendario Imperatore Giallo, Huangdi, che ne illustra i
principi in un testo del IV sec a.C.
Oggi la medicina tradizionale cinese riscuote un meritato successo anche in ambiti terapeutici tradizionali, sia in
Asia che nel resto del mondo.
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 16 : 2 giornate (sabato e domenica dalle 9 alle 18,00) - A Padova 7 e 8 marzo 2020

Chi conduce

MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.
Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese con lo studio del
Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della Scuola Istruttori del CRT Italia di cui è Insegnante. Nel 1999 si
diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi Gong Buddista presso il Centro della Cultura
Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista seguendo la formazione del metodo Tao Yoga e frequenta corsi di
perfezionamento e specializzazione con diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari presso
associazioni,Università di Scienze Motorie, scuole pubbliche e private.
Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso Istituti
formativi per Naturopati. Contatti: www.spazioarmonico.it - Contatto: info@spazioarmonico.it
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Comprendere gli
esseri umani
è intelligenza,
comprendere
se stessi
è saggezza.

Lao Tzu

QI GONG (livelli 1 e 2)
Il Qi Gong ha circa tre millenni di storia e si avanzano ipotesi che fosse praticato anche anteriormente allo sviluppo della
scrittura. Il termine “Qi Gong” è apparso per la prima volta verso il 260 d.C. e significa Arte di controllo delle energie vitali
ottenuta attraverso pratiche di allenamento individuale. Nonostante questo termine sia stato usato raramente nei secoli; in
tempi recenti tutte le pratiche di Tuna e Daoyin sono confluite nella denominazione generica Qi Gong.
Fin dall’antichità il Qi Gong è stato studiato ed applicato ai diversi campi dell’interesse umano. Oltre all’utilizzo per la
prevenzione ed il recupero della salute, il Qi e la dinamica del suo movimento sono stati studiati a scopo geomantico, per
codificare l’energia dei luoghi. Alcuni cultori avevano scopi marziali, altri ancora praticavano per capire il rapporto tra terra,
uomo e cielo. Ogni scuola si specializzava nello studio di alcuni aspetti dell’esistenza umana e del creato. Inoltre, nel corso dei
secoli è avvenuta una compenetrazione tra le conoscenze cinesi ed indiane; da questo crogiolo è scaturito il Qi Gong
Buddista tibetano. In passato ci sono stati medici che curavano i pazienti con pratiche di Qi Gong ed insegnavano tali
tecniche ai pazienti perché potessero curare se stessi.
Utilizzando le tecniche del QiGong si impara tramite esercizi respiratori e movimenti lenti, a guidare l’energia in modo da
entrare in uno stato di completa tranquillità. Durante il rilassamento profondo, il corpo ripristina infatti il corretto fluire
dell’energia. La capacità di intervenire nelle diverse situazioni sembra essere legato piuttosto a criteri di reversibilità del
disordine in atto. Risulta pertanto possibile utilizzare il Qi Gong come coadiuvante in qualsiasi situazione dove sia comunque
richiesto un miglioramento delle condizioni energetiche della persona.
Elenco delle patologie coadiuvate dal Qi Gong
Cardio-vascolari, cardio-respiratorie, neurologiche, gastriche ed intestinali, sistema immunitario, sistema ematico, allergie,
genitali e sessuali, patologie oncologiche, muscolo-tensive ed osteo-articolari, cefalea, diabete, ansia e depressione, insonnia,
stanchezza cronica.
Argomenti di studio
Qi Gong e le 4 tecniche di base - Pa Tuan Chan : 8 pezze di broccato - Qi Gong cielo, terra, uomo - Qi Gong dei 5 movimenti
Qi Gong dei 12 meridiani - Qi Gong dei suoni - Qi Gong organi, meridiani, emozioni
Titolo di studio rilasciato
Al termine dei 2 incontri viene rilasciata su richiesta l’ ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida
come credito formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 40 : 4 giornate, 2 weekend (sabato e domenica dalle 9 alle 22,30) a Padova 16,17 novembre 2019 e 14, 15 dicembre 2019.

Chi conduce

MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.
Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese con lo studio del
Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della Scuola Istruttori del CRT Italia di cui è Insegnante. Nel 1999 si
diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi Gong Buddista presso il Centro della Cultura
Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista seguendo la formazione del metodo Tao Yoga e frequenta corsi di
perfezionamento e specializzazione con diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari presso
associazioni,Università di Scienze Motorie, scuole pubbliche e private.
Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso Istituti
formativi per Naturopati. Contatti: www.spazioarmonico.it - Contatto: info@spazioarmonico.it
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Per sprigionare la
forza è necessario
restare calmi e
rilassati,
permettendo al
centro di gravità di
affondare verso il
basso …

T. Horvitz, S. Kimmelman,
H.H. Lui, “Tai Chi Chuan”

TAI CHI TCHUAN livelli 1 e 2

Il Tai Chi Chuan è una antica disciplina psicofisica cinese basata sui principi della filosofia taoista. Può essere considerato
semplicemente come una forma di ginnastica dolce, che allo stesso tempo è anche un metodo terapeutico basato sui principi
della medicina tradizionale cinese, ma anche un'arte marziale cinese, cosi pure come una forma di meditazione in movimento.
Ebbene, possiamo affermare che questa disciplina non è nessuna di queste singole cose, ma è l'insieme di tutte
contemporaneamente.
Tai Chi Chuan ( si può scrivere anche Taijiquan o anche Tai chi) significa letteralmente "boxe della Suprema Unità": infatti TAI
chi sta per “suprema unità”, mentre CHUAN significa “lotta o boxe cinese” e ci riporta alla mente le origini marziali di questa
arte, caratterizzata comunque sempre dalla ricerca dell'armonia e dell'equilibrio delle polarità (yin e yang), in quel microcosmo
che è l'essere umano.
La finalità del Tai Chi Chuan è l’ottenimento del perfetto equilibrio di yin e yang, sia nei movimenti esterni che negli organi
interni: tale equilibrio permette quello scorrimento di energia interna (CHI) che consente di riequilibrare l’organismo. Per
questo motivo il Tai Chi Chuan viene definito arte marziale interna, vale a dire un'arte che fa uso essenzialmente dell'energia
interna anziché della forza fisica muscolare, come accade invece nella stragrande maggioranza delle arti marziali quali Kung fu,
Shaolin, Karate ecc. definite per questa ragione, "esterne".
Il nostro corpo reagisce negativamente allo stress moderno irrigidendosi ed incurvandosi; la respirazione diventa affannosa e
superficiale, l'organismo invece di aprirsi si chiude sempre di più comprimendo gli organi interni, (cuore, polmoni, fegato,
stomaco, intestino, reni) provocando disfunzioni che col passare del tempo possono trasformarsi in malattie. Il Tai Chi Chuan
lavorando sulla correttezza della postura e sull'armonia e fluidità dei movimenti, favorisce l'apertura del corpo e restituisce
libertà agli organi interni, conferisce equilibrio ed un buon portamento, ridona flessibilità alle articolazioni e rilassamento ai
muscoli.
L’obiettivo di questa tecnica è principalmente quello di mantenere l’organismo in salute ed in buona forma fisica.
Finalità del corso di studi
Sperimentare i fondamenti della disciplina, memorizzando le sequenze per essere autonomi nella pratica e nella
conduzione di gruppi.
Argomenti di studio
Pa Thuan Chin : 8 pezze di broccato - Tai Chi Chuan forma base simmetrica - Sequenza per muscoli e tendini - Sequenza per
le articolazioni - Tai Chi Chuan per la salute : bilanciamento energetico - Tai Chi Chuan per la marzialità : potenziamento
sistema immunitario - Tai Chi Chuan per la meditazione : equilibrio psicofisico, centratura e presenza - Respiro e intenzione
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 40 : 4 giornate in 2 weekend (sabato dalle 9 alle 22,30, domenica dalle 8 alle 17) a Padova 8, 9 febbraio e 23 e 24 maggio 2020.
Chi conduce
MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.
Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese con lo studio del
Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della Scuola Istruttori del CRT Italia di cui è Insegnante. Nel 1999 si
diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi Gong Buddista presso il Centro della Cultura
Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista seguendo la formazione del metodo Tao Yoga e frequenta corsi di
perfezionamento e specializzazione con diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari presso
associazioni,Università di Scienze Motorie, scuole pubbliche e private.
Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso Istituti
formativi per Naturopati. Contatti: www.spazioarmonico.it - Contatto: info@spazioarmonico.it
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Il Principio, data
origine alla sua virtù
UNA, questa si mise a
svilupparsi secondo
due modalità alterne.
Tale sviluppo condensò
l'atmosfera intermedia;
da questa, sotto
l'influsso delle due
modalità Yin e Yang,
furono prodotti tutti
gli esseri sensibili.
Lao Tze

MASSAGGIO CINESE YIN E YANG
Creato dal maestro Michele Isola fondendo diverse tecniche provenienti dal mondo della Medicina Tradizionale Cinese (MTC),
che da migliaia di anni, seguendo principi della bioenergetica umana, garantisce una profonda efficacia. E’ una tecnica che
utilizza manipolazioni e digitopressioni che stimolano punti o particolari aree del corpo in modo da favorire il corretto flusso
ed equilibrio delle energie attive e passive dell'organismo. È un approccio completo che include azioni di stimolazione sui
muscoli, sulle articolazioni, sui meridiani e punti energetici dell’agopuntura.
La teoria Yin-Yang si basa sulla costruzione filosofica di due polarità complementari, (dette, appunto, Yin e Yang) che si
prestano a descrivere come le cose funzionino in relazione l'una all'altra e in relazione con l'universo. Esse vengono usate per
spiegare il continuo processo di mutamento in natura. Questa tecnica di massaggio è basata su questi principi: come negli
altri trattamenti della tradizione cinese, la malattia è vista come una sorta di "mancanza d'equilibrio nelle energie umane”.
Principali effetti del massaggio cinese
• Riequilibrare l’energia nei canali energetici liberandone la circolazione e favorendone la produzione
• Migliorare la circolazione di sangue e linfa
• Contribuire ad eliminare i fattori patogeni
• Rimuovere le ostruzioni eliminando le stasi energetiche
• Promuovere le funzionalità di Organi e Visceri
• Migliorare l’elasticità delle articolazioni ed aiutare a rilassare i muscoli
Argomenti di studio
• Introduzione e storia della Medicina Tradizionale Cinese
• Teoria Yin Yang: dualità, ciclicità, interdipendenza, interscambio, interproduzione
• I 5 elementi e nozioni di anatomia e fisiologia
• Terminologia e mappa dei meridiani
• Digitopressione e manipolazione
• Possibilità e limiti del trattamento
• Movimento, respiro e voce
• Manualità fondamentali e complementari
• Esempi pratici di trattamento
• Esercitazioni pratiche
Questo corso è consigliato: a tutti i professionisti che lavorano già nel sostegno del benessere olistico dell’uomo e a coloro
che vogliono iniziare a costruire una nuova professione come supporto nella relazione d’aiuto.
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Corso base: ore 32 in 4 giornate (2 weekend) sabato e domenica dalle 9 alle 18,30. A Padova 21, 22 marzo e 25, 26 aprile 2020.
Corso avanzato : approfondimento facoltativo di 16 ore in 2 giornate (1 weekend) sabato e domenica dalle 9 alle 18,30. A
Padova nel 2021.

Chi conduce

MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative.
Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese con lo studio del
Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della Scuola Istruttori del CRT Italia di cui è Insegnante. Nel 1999 si
diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi Gong Buddista presso il Centro della Cultura
Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista seguendo la formazione del metodo Tao Yoga e frequenta corsi di
perfezionamento e specializzazione con diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari presso
associazioni,Università di Scienze Motorie, scuole pubbliche e private.
Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso Istituti
formativi per Naturopati. Contatti: www.spazioarmonico.it - Contatto: info@spazioarmonico.it
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Esamina dapprima le
parole,
medita tutto ciò che
esse intendono,
le norme fisse allora
si palesano.
Se tu però non sarai
l'uomo giusto,
a te il significato non
si svela.
I Ching

I CHING
Il Libro dei Mutamenti (易易經, 易易经, Yìjīng, I Ching, conosciuto anche come Zhou Yi 周易易 o I Mutamenti (della dinastia) Zhou, è
ritenuto il primo dei testi classici cinesi sin da prima della nascita dell’impero cinese sopravvissuto alla distruzione delle
biblioteche operata dal Primo imperatore, Qin Shi Huang Di.
L'Yi Jing è diviso in due porzioni, jing 經 o 'classico' e zhuan 傳 o 'commentario', composti in momenti differenti ma
tramandati come testo unico da due millenni circa. La porzione jing è composta da sessantaquattro unità, ognuna basata su
un esagramma (gua 卦) composto di sei linee che sono o continue (⚊) rappresentanti il principio Yang o interrotte (⚋)
rappresentanti il principio yin. Per ogni esagramma vi è una spiegazione chiamata 卦辞 guaci, accompagnata dalla
spiegazione delle singole linee costituenti il trigramma chiamate ⽘爻辞 yaoci. I primi due esagrammi del testo 乾 qian e 坤 kun
sono accompagnati da due ulteriori testi chiamati ⽤用六 yongliu e ⽤用九 yongjiu.
Considerato da Confucio il libro di saggezza, è utilizzato a livello popolare a scopo divinatorio e dagli studiosi per
approfondire aspetti matematici, filosofici e fisici. I metodi per ottenere i responsi sono vari e si passa dai gusci di tartaruga al
lancio di 3 monete. Quando si utilizzano gli steli di achillea per estrarre i responsi, l'arte divinatoria è chiamata achilleomanzia.
Studi di Jung sulla sincronicità

Carl Gustav Jung, oltre che studiare la psiche umana, cercava il modo di definire quegli aspetti dell'inconscio non riconducibili
alla storia individuale perché collegati, essendo comuni, all'intera umanità. Nella prefazione de l'I Ching di Richard Wilhelm
del 1948, Jung scrive che aveva già lavorato per oltre trent'anni sulla traduzione di James Legge e approfondisce anche i
motivi per cui aveva maturato la propria posizione riguardo al principio di casualità. Pose così le basi che avrebbero in seguito
costituito la vera e propria essenza della teoria della Sincronicità del 1952. Lo studio del meccanismo matematico in cui sono
codificati i 64 esagrammi dell'I Ching, lo aveva infatti portato a formulare il principio che connetteva avvenimenti di analogo
contenuto significativo, manifestati in differenti momenti temporali, legati al principio di casualità e non a quello di causa ed
effetto. Una casualità perfettamente sintonizzata sulle necessità psicologiche di quel momento, basata sul principio per cui i
simboli, e gli archetipi ad essi correlati, sono patrimonio comune di tutti gli individui essendoci a priori un bacino di
conoscenza, contenente ogni informazione, a cui poter accedere liberamente in qualsiasi momento. Queste informazioni sono
trasmesse all'umanità dai simboli che hanno il compito di rappresentarle.
Da Wikipedia

Questo corso è consigliato: a tutti i professionisti che lavorano già nel sostegno del benessere olistico dell’uomo e a coloro
che desiderano approfondire la conoscenza di questo argomento.
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Corso base: ore 32 in 4 giornate (2 weekend) sabato e domenica dalle 9 alle 18,30. A Padova 4 e 5 luglio 2020.

Chi conduce

MICHELE ISOLA - Insegnante e ricercatore di tecniche corporee, energetiche e meditative. Dal 1980 viaggia e sperimenta gli insegnamenti di
diverse tradizioni in particolar modo l'energetica cinese con lo studio del Tai Chi Chuan e del Qi Gong. Nel 1994 entra a far parte della
Scuola Istruttori del CRT Italia di cui è Insegnante. Nel 1999 si diploma in Tui Na presso l'Università di Medicina di Hebei in Cina ed in Qi
Gong Buddista presso il Centro della Cultura Orientale. Approfondisce lo studio del Qi Gong Taoista seguendo la formazione del metodo
Tao Yoga e frequenta corsi di perfezionamento e specializzazione con diversi Insegnanti internazionali. Dal 1995 conduce corsi e seminari
presso associazioni,Università di Scienze Motorie, scuole pubbliche e private. Nel 2002 a Udine fonda l'Associazione Culturale Spazio
Armonico ed è docente di Energetica Cinese presso Istituti formativi per Naturopati.
Contatto: info@spazioarmonico.it
VANIA PEDRONETTO ha iniziato la pratica di QiGong circa vent'anni fa, sotto la guida dei M.i Edi Bert e Michele Isola. Ha poi approfondito la
disciplina con il maestro e medico taoista dott. Jeffrey Yuen, con il dottor Wang Jie, con la maestra Dominique Ferraro e con il M° Marco
Montagnani. Si aggiorna e specializza con i dottori Tiang Hong, Franco Cracolici, Monica Curioni, Giulia Boschi, Elisabeth Rochat de la Vallèe.
Diplomato due volte alla Ling Gli International Healing School con i M.i e dottori Liu Dong e Liu He. È operatore professionale e docente di
Cui Na, Massaggio fisioterapico cinese, diplomato presso la scuola Ming Men di Verona. Ha terminato il corso professionale
sull'interpretazione dell’ Yijing, antico libro di saggezza cinese, a Milano con il dottor Alberto Lomuscio. Ora tiene conferenze ed effettua
consultazioni. Studia cinese con la dott.sa Federica Gasparet.

7

La creazione artistica
del corpo è un'attività
prodigiosa, che
riassume in sé tutta la
complessità della
psiche umana.
Dalla proiezione alla
sublimazione, esso
diventa il riflesso
dell’anima:
la sua voce silente.
Aldo Carotenuto
Il gioco delle passioni, 2002

LA FORZA DELLA VITA - Laboratorio di Psicosomatica applicata
Non è un “corso” bensì un’ esperienza di Vita. 4 incontri a cadenza mensile per apprendere, condividendo, strumenti che ti
portano ad ottenere immediato benessere a tutti i livelli: psico-fisico, emozionale, relazionale, sessuale, professionale….
sino a diventare “Maestro” nella gestione della tua quotidianità!
Puoi scegliere di partecipare anche a un solo incontro per ottenere subito dei benefici evidenti!
Potrai quindi scegliere, con libertà, di proseguire con i seminari successivi.
COME FUNZIONA: con un processo didattico innovativo, semplice e divertente, utilizziamo diverse tecniche ampiamente
sperimentate e dall’efficacia scientificamente dimostrata, attraversando i livelli psicosomatici nelle 8 aree olistiche: corpo,
energia, emozioni, interiorità, salute, comunicazione, creatività, cultura, per rendere il tuo benessere totale e duraturo!
CO-DOCENZA: ad ogni incontro si alternano da 3 a 5 docenti in una conduzione armonica ed esperienziale (non teorica),
fornendoti una visione completa, efficace ed immediatamente applicabile nella tua quotidianità, sin dal giorno successivo il
seminario!

COME MIGLIORA LA TUA VITA QUANDO TROVI LA TUA “FORZA”?
• Ottieni maggiore stabilità, sostegno e nutrimento
• Porti gioia, riconoscendo ed attivando le tue risorse energetiche naturali con strumenti semplici ed
efficaci
• Rimuovi i condizionamenti che ti limitano nel godere della Vita
• Individui i tuoi talenti e punti di forza trasformando le difficoltà in opportunità
• Conosci e sperimenti una sana ed equilibrata alimentazione, la più adatta a t
• Sviluppi l’intuizione ed il piacere di Essere
• Consolidi e gestisci il tuo BenEssere nel tempo in totale autonomia e libertà
• Apprendi strategie e metodi pratici per raggiungere il successo e l’autorealizzazione.
• Migliori tutti gli aspetti dell’esistenza: relazioni, sessualità, lavoro…
• Riscopri il piacere ed il beneficio dei colori
• Scopri come tutto diventa più facile portandoci più passione e gioia!
• Capisci che puoi accettarti cosi come sei
• Vai oltre le paure comprendendo che ce la puoi fare!
• Creando uno spazio tuo dove essere te stesso e amarti cosi come sei
• Ritrovi la forza della tua bellezza naturale
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: NESSUNO
CHI CONDUCE
L’esclusiva e straordinaria metodologia didattica di Centro Olos prevede la co-docenza per tutti i laboratori di sviluppo
personale olistico. Significa che ognuno dei moduli de La Forza della Vita è condotto da almeno 3 fino a 5 docenti, che si
alternano nel corso dello stesso incontro. Questo garantisce un apporto esperienziale veramente olistico, poiché i docenti,
pur operando nella stessa area di competenza, proveniendo da diverse formazioni, apportano al gruppo esperienze
diversificate con diversi linguaggi.
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UNA PANORAMICA DEI 4 INCONTRI:
1° modulo - IL CORPO > energia, piacere, vitalità… Per ritrovare stabilità e gioia di vivere. Riconosciamo il
nostro corpo, attraverso l’esplorazione e l’attivazione della nostra energia vitale. Ritroviamo il contatto con le
nostre “radici” per ottenere stabilità nella vita. Comprendiamo come nutrirci in modo sano.
2° modulo – LE RELAZIONI > maschile e femminile, dualità e sessualità (Tantra). Per avere relazioni sane
e costruttive. Individuiamo e troviamo soluzioni pratiche per eliminare le tensioni che ci limitano nella vita e
nella sessualità.
3° modulo - LA FORZA >
personalità e autostima. Per trovare determinazione e raggiungere i tuoi
obbiettivi. Rinforziamo il nostro “potenziale personale”. Un’opportunità per riconoscere il nostro Sé, ritrovare
autostima e scoprire la nostra “Mission” nell’esistenza.
4° modulo – IL CUORE > l’Energia del Cuore: la Forza della Vita. Per aprirti all’amore e alla bellezza.
Saliamo di livello, oltre l’Energia. Scoprendo l’utilità e il potenziale del metodo vibrazionale, riconosciamo il
potere del Cuore, rinforzando sua capacità di trasformazione.
METODI E TECNICHE UTILIZZATE
Respirazione consapevole, Arti marziali, Tantra, Meditazione (da scuole diverse), Movimento e postura con
diverse tecniche orientali, Percezione sensoriale, Metafisica e Corpi sottili, Cromoterapia, Danza,
Bioenergetica, Nutrizione e alimentazione consapevole, Counseling relazionale e di gruppo, Riequilibrio
vibrazionale, Massaggio (nozioni), giochi di ruolo e tecniche di visualizzazione creativa.
VANTAGGI DEI LABORATORI IN GRUPPO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agiscono molto profondamente sul sistema psico – fisico – energetico fornendo benefici duraturi nel tempo
Insegnano tecniche che possono essere praticate autonomamente senza necessità di ricorrere all’operatore
Consentono lo sviluppo del proprio campo di Coscienza (consapevolezza) in modo esponenziale e permanente
Procurano un evidente miglioramento della qualità della vita a tutti i livelli ( relazionale, sessuale, salute…)
Facilitano la socializzazione e incrementano l’autostima
Non richiedono attrezzature o location specifiche (si possono praticare ovunque e con libertà di scelta di orario)
Richiedono modesto (e rateizzabile) investimento economico
Il gruppo sostiene a catalizza l’individuo ed è meno “pesante” (da integrare) rispetto alle sessioni individuali

LE DATE E I COLORI DEL PERCORSO
Condividiamo questa magnifica avventura immersi nell’armonia e nella forza dei colori: vestiamo tutti, ad ogni
incontro, con colori prestabiliti, in modo da poter accentuare la presenza e la percezione delle vibrazioni
benefiche della cromoterapia.

MODULI

TITOLO

DATE CORDOVADO PN

DATE BERGAMO

COLORE

modulo 1

IL CORPO

2 e 3 Novembre 2019

23 e 24 novembre 2019

rosso

modulo 2

LE RELAZIONI

30 novembre e 1 dic 2019

11 e 12 gennaio 2020

arancione

modulo 3

LA FORZA

18 e 19 gennaio 2020

15 e 16 febbraio 2020

giallo

modulo 4

IL CUORE

22 e 23 febbraio 2020

28 e 29 marzo 2020

verde

ORARI, PASTI E PERNOTTAMENTO
Orari: sabato dalle 9 alle 23, domenica dalle 8 alle 17,30.
Pasti: per esigenze didattiche è richiesto ai partecipanti di pranzare e cenare insieme al gruppo. I pasti sono in
autogestione: preparati ciascuno a casa sua secondo indicazioni fornite dai coordinatori del gruppo (indicati
di volta in volta).
Pernottamenti: vista l’intensità del programma è consigliato pernottare in loco (con proprio sacco a pelo e
modesto contributo) oppure, su richiesta, viene fornito un elenco di BeB o alberghi della zona che dovrete
provvedere a contattare personalmente.
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO
Al termine dI ciascun incontro viene rilasciata, su richiesta, ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13,
valida come credito formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
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Qualunque cosa si faccia con il
corpo influisce sulla mente e ogni
cosa che si fa con la mente
influisce sul corpo. Corpo e
mente sono due aspetti della
medesima entità.
Osho - discorsi, 1953/90

LA FORZA DELLA VITA inizia dal CORPO !
1° incontro
Durante il seminario “Il Corpo” lavoreremo su questi argomenti e temi
•
Contatto con la terra: per ottenere maggiore stabilità, sostegno e nutrimento
•
Corpo: per sviluppare forza e volontà per agire e perseguire i tuoi obbiettivi
•
Materia, abitazione, casa: per trovare sicurezza e delimitazione dei tuoi confini/limiti
•
Lavoro, disoccupazione, insoddisfazione professionale, finanze: per costruire stabilità anche finanziaria
•
Sopravvivenza, nutrimento, cibo: cosa ti nutre e come ti senti nutrito? non solo legato al cibo…
•
Accettazione profonda: per trovare fiducia nella vita, occuparti meglio di te stesso (e di conseguenza degli altri)
•
La scoperta della tua strada nella Vita e la forza di percorrerla fino in fondo
•
Connessione tra quotidianità e spiritualità
•
Vergogna, impotenza, paura, insicurezza
•
Mancanza di volontà, capacità di scelta
•
Sensazione di vulnerabilità, umiliazione, complesso di inferiorità
•
Diffidenza, dogmatismo e perfezionismo
•
Rapporto con il tempo e con lo spazio

Una vita in coppia armonica e
concorde non si copia né si incolla,
ma si costruisce con pazienza,
perseveranza e, soprattutto, con
reciproca comprensione e
tolleranza.
Jean-Paul Malfatti

LA FORZA DELLA VITA nelle RELAZIONI con il TANTRA

2° incontro
In questo incontro impari a “sentire” la tua energia dalla fonte inesauribile dell’Hara per migliorare la qualità della tua vita.
Scopri i livelli dell’energia sessuale e la tua capacità di fonderti e scioglierti con l’altro per creare rapporti più armoniosi e
vitali. Impari a vivere meglio, grazie alle conoscenze che ti permetteranno di scoprire la causa di alcune difficoltà sessuali e
relazionali e soprattutto a trovarne soluzione. Contatti l’essenza della gioia, portandola nella tua vita anche attraverso una
sessualità più sana, appagante, vitale. Sperimenti la rigenerazione del corpo e dello spirito.
Durante il seminario “Le Relazioni” lavoreremo su questi argomenti e temi
•
Origini ed evoluzione dell’energia fisica e sessuale; riattivazione dell’ energia vitale a livello corporeo
•
Esplorazione e scoperta delle dinamiche delle “energie sottili” (il corpo come messaggero)
•
Energia femminile e maschile, dualità
•
Gioire della vita, del corpo e della sessualità
•
Amore, eros e sesso (intelligenza sessuale)
•
Idealismo e vergogna; controllo, abbandono, rilassamento
•
Desiderio e vitalità, piacere e avversione; gelosia e vittimismo
•
Valorizzazione, riconoscimento, accoglienza
•
Fissazione sul sesso, blocco sessuale e senso di colpa (Pleasure Freeze)
•
Rassegnazione, accettazione, perdono
•
Dipendenza, indipendenza, inter-dipendenza, co-dipendenza
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Abbiamo bisogno
di un nuovo modo di pensare
per risolvere i problemi
causati
dal vecchio modo di pensare
Albert Einstein

LA FORZA NEL TANTRA: il maschile dell’autostima e del potenziamento delle risorse...
3° incontro

Riscoprirai le risorse per attingere alla tua “Forza interiore”, sviluppando l'autostima e il riconoscimento di te stesso,
necessari a creare le basi da cui muoverti nella Vita. Imparerai ad avere un’immagine positiva di Te, valorizzando e
utilizzando al meglio i tuoi talenti, riconoscendo i tranelli delle convinzioni limitanti, delle proiezioni, dei pensieri “negativi” e
dei giudizi. Conoscerai il terzo corpo energetico, quello che crea il senso dell'individualità e dell'autorità personale, il senso:
«Io sono, io posso, io voglio». Farai l'esperienza del potere indipendente e personale, dell’affermazione di te stesso e della
tua volontà. Questo incontro è dedicato alla scoperta della “vera” fonte di forza dentro di te, al riconoscimento dei modi in
cui si disperde questo bene prezioso e a come utilizzarlo al meglio. Acquisirai nuovi strumenti per diventare sicuro di te e
migliorare la qualità delle tue relazioni personali e interpersonali.

Durante il seminario “La Forza” lavoreremo su questi argomenti e temi
Origini ed evoluzione della forza fisica e sessuale / Riattivazione dell’energia vitale a livello corporeo / Sincronicità,
Respons-Abilità, Continuità / Respiro ed Energia vitale / Comunicazione interiore creativa / Attrazione e repulsione; giudizi e
proiezioni / Individualità e potere personale (tipologie di potere), utilizzo del proprio potere / Compassione e accettazione;
apertura e fiducia / Simpatia, entusiasmo e affermazione di Sè / Ipersensibilità, irrazionalità, coraggio / Annullamento di sé,
sfiducia in se stessi, difficoltà di scelta / Delusione (senso di tradimento), eccessiva dipendenza dall’opinione altrui

Nessuno può farti sentire amato.
L’amore è una tua vibrazione,
è dentro di te,
non dipende dall’esterno, dagli altri,
da ciò che fanno o non fanno.
L’amore è uno stato dell’essere.

E. Tolle

IL CUORE NEL TANTRA: Il femminile della creativa energia del cuore...
4° incontro
Tratteremo, in particolare, l’aspetto dei sentimenti e dell’Amore, riconosceremo i condizionamenti, le proiezioni e i
sabotaggi che ci limitano dal godere della Vita, creando un immediato miglioramento della qualità delle relazioni e di ciò
che ci circonda. Saliamo di livello! Dopo un lungo periodo speso nella trasformazione delle energie di Forza e Potere,
eccoci pronti ad incontrare e sperimentare la Gioia e l’Armonia con creatività e Amore. Ci addentreremo ancor più alla
conoscenza del nostro vero Sé attraverso l’Energia del Cuore. Studiare la forma e il movimento dell'energia è un campo di
ricerca che può essere descritto come una specializzazione della fisica, o, più precisamente, come metafisica. Stai
diventando uno scienziato metafisico che fa ricerca su se stesso. Sei tu che dirigi gli esperimenti e, al tempo stesso, sei
anche il soggetto degli esperimenti. Interessante, vero?

Durante il seminario “Il Cuore” lavoreremo su questi argomenti e temi
Fisica, coscienza, psicosomatica, consapevolezza / Presenza I sentimenti e l’Amore incondizionato / Respiro ed Energia vitale
/ Dialogo interno e Presenza / Dare e ricevere, gratitudine e accettazione / Determinazione e coraggio, vulnerabilità e
legame profondo / Potere dell’accettazione profonda e del perdono Rammarico, dipendenza, tristezza / Suscettibilità,
indifferenza, solitudine / Paura: della solitudine, di essere feriti, di seguire il proprio cuore, del tradimento, della vulnerabilità
/ Relazioni “sane” e “non sane” / Relazioni e spiritualità / Rifiuto ed accettazione del rifiuto / Generosità e condivisione /
Meditazioni e processi energetici evolutivi
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La cosa migliore e
più sicura è avere
equilibrio nella tua
vita, riconoscere i
grandi poteri attorno
a noi ed in noi. Se
riesci a farlo, e vivere
in quel modo, sarai
davvero una persona
saggia.
Euripide

LA NUOVA ERA – Psicosomatica applicata alla professione olistica
Dal corpo alla Coscienza: riequilibrio psico-fisico e psicosomatica olistica

Indispensabile strumento per l’Operatore Olistico, il Counselor e per il Professionista Olistico specializzato, questo corso
mira ad attivare e riequilibrare l'energia nervosa e psichica e a fornire un pratico ed efficace strumento di lettura corporea
oltreché la conoscenza di un modo di lavorare etico e rispettoso delle persone e dei luoghi,
aprendo nuove frontiere professionali. Qualsiasi tipologia di professionista ad approccio corporeo o psicosomatico, può
riscontrare nella sua interazione con il cliente, particolari (e a volte intense), attivazioni energetico-comportamentali durante
le sessioni. Per intervenire in modo corretto e funzionale durante queste “emergenze”, è necessario conoscere le dinamiche
psicosomatiche ed energetiche che le attivano. Questo corso studia i meccanismi di queste dinamiche, la loro naturale
evoluzione legata al sistema cosmico-terrestre odierno, quindi la necessità di riconoscerne le nuova funzionalità e le nuove
modalità di intervento. La parte teorica, di carattere scientifico ma divulgativo, permetterà la comprensione logica degli
effetti fisici sull’organismo.
Principali finalità:
• Acquisire una nuova modalità di intervento nel riequilibrio olistico agevolando la pianificazione dei protocolli d’intervento
e favorendo la Consapevolezza personale del ricevente;
• Incrementare la qualità del servizio offerto al cliente; Facilitare il “rapport” tra operatore e ricevente;
• Fornire al ricevente semplici strumenti di autotrattamento per riconoscere gli squilibri energetici e facilitarne un duraturo
ripristino;
• Rilassare e riequilibrare rapidamente l’organismo a livello psico-fisico-emozionale;
• Agevolare il fluire dell’energia vitale (anche sessuale);
• Contribuire a creare una clientela più consapevole e informata.
Pre requisito richiesto: è consigliabile, ma non obbligatorio, aver conseguito una precedente formazione nel campo del
massaggio olistico
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 16 : 2 giornate in 1 weekend (sabato e domenica dalle 9 alle 18,30)
A Pordenone 6 e 7 giugno 2020 - a Bergamo 13 e 14 giugno 2020
Chi conduce
SABINA BALAK CHIARION - Professionista olistica e Counselor, docente e ricercatrice olistica iscritta al registro SICOOL.
Master of Arts in Human Behavior (Scienza del Comportamento Umano), alla Newport University of California USA. Gli studi
che caratterizzano il suo lavoro sono: scienze Ayurvediche con Amadio Bianchi, Rebirthing Integrativo Vivation® con
Gianluigi Giacconi, Massaggio Olistico Professionale con Nadia Lostuzzi, Counseling Psicosomatico Olistico all’Accademia
del Villaggio Globale di Bagni di Lucca, sotto la direzione di Nitamo Montecucco. Conosce il Tantra e le Arti sciamaniche
con Radha C. Luglio, Mamani, Elmar e Michaela Zadra, Daniel Odier, Nirava Dainotto, Gianmichele Ferrero. Studia tecniche
vibrazionali sonore e frequenziali con Ninad Luca Vignali, Prabhakar Piotr Cwojdzinski, Eric Pearl, Elena Tosolini, Gian Piero
Abbate. Incontra la Naturopatia con Ezio Maria Abbiati, Marco De Corato, Eugenio Midena. Oltre queste, numerosissime
sono le esperienze formative e di crescita personale che arricchiscono suo percorso. Docente di Massaggio e Tecniche
corporee, co-docente di Crescita umana e Trasformazione emozionale, opera in tutta Italia.
Contatto: centrolos@yahoo.it
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“Il tempo di
contrastare la
logica della paura
con l’etica della
responsabilità è
adesso, così da
promuovere un
clima di fiducia e di
dialogo sincero.”
Papa Francesco

FARE PROFESSIONE : etica e deontologia professionale
Due moduli di una giornata ciascuno per divenire professionista: verso l’integrità nella relazione con i clienti e con il
contesto; la ricerca del senso dell’etica professionale: dal codice deontologico all’integrità personale verso la scoperta di
identità, coerenza e integrità; la relazione professionale con il cliente; prendersi cura di Sé e dei clienti; evoluzione ed
aggiornamento professionale, etc…
Questi incontri sono dedicati a professionisti, neo-professionisti e futuri professionisti che scelgono di evolvere sviluppando
la propria consapevolezza nel rispetto dell’integrità professionale.
Alcuni dei temi trattati:
•
Nuovi sviluppi della Legge n.4 del 2013,
•
il valore dell'attestazione di qualificazione professionale e dell’acquisizione delle competenze professionali,
•
il valore e il potenziale della co-creazione della nostra società professionale,
•
alcuni elementi di diritto,
•
come trovare autonomia professionale e finanziaria con sicurezza e fiducia;
•
aggiornamenti sull’identità e sulle prospettive per il professionista,
•
come utilizzare il codice deontologico e di condotta per la continua ricerca dell’integrità personale e professionale,
•
come trasformare la relazione professionale con l’ausilio degli strumenti specifici (dal consenso informato, al cliente
informato),
•
come vivere con leggerezza gli adempimenti di legge (privacy, pratiche amministrative, burocratiche…),
•
comprensione del nuovo scenario professionale e inclusione dei diversi stakeholder,
•
come far riconoscere il valore del proprio lavoro e ad evitare un’emergenza/disagio professionale;
•
creazione del contesto professionale per una migliore informazione e promozione dei servizi,
•
assicurazione e gestione fiscale nel rapporto professionale,
•
evoluzione, aggiornamento e supervisione per un professionista che cresce
Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 8 : 1 giornate (sabato dalle 9 alle 18,30)
A Pordenone 29 febbraio 2020 - a Bergamo 1 marzo 2020
Chi conduce
MASSIMILIANO BABUSCI
Counselor sistemico, docente e formatore; Vice Presidente di AIPO - Associazione Italiana Professionisti Olistici; Membro del
Collegio dei probiviri del CoLAP Coordinamento Libere Associazioni Professionali; socio fondatore di SOL Italy (Chapter of
Society for Organizational Learning – MIT Boston); Fondatore di parentAbility, un approccio alla relazione d’aiuto nella
genitorialità. “Da oltre 20 anni sono appassionato di sviluppo del potenziale umano. Presto la mia opera in diversi enti,
anche di formazione professionale; facilito la ricerca dell’armonia familiare (in particolare mi occupo di famiglie adottive,
allargate e accompagnamento alla Procreazione Medicalmente Assistita - PMA); “ Ambiti operativi: Persone, famiglie,
gruppi, aziende e organizzazioni. Supervisore e trainer sistemico.
Contatti: www.sicool.it - max@massimilianobabusci.it - www.parentability.it
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Soccorrere
gli altri
è la migliore
delle attività.

Tenzin Gyatso
(Dalai Lama),

I consigli del cuore, 2001

PRIMO SOCCORSO OLISTICO (una giornata)
Il corso si articola in:
a) Una parte teorica/informativa impostata per apparati di pertinenza
b) Una parte teorico/pratica con utilizzo del simulatore

ARGOMENTI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primo soccorso: definizione e importanza;
Etica e responsabilità del primo soccorritore;
Auto-protezione e valutazione della scena;
Valutazione dell’infortunato e chiamata al 112;
Apparato respiratorio e insufficienza respiratoria;
Apparato cardiocircolatorio e insufficienza cardiaca;
Emorragie;
Lo shock;
I traumi;
Lesioni traumatiche della cute (ferite, distorsioni, fratture)
Lesioni da caldo e da freddo
Crisi convulsive e crisi epilettiche
Crisi glicemiche;
Avvelenamenti ed intossicazioni;
Morsi di animale e punture di insetti;
BLS e prova pratica.

Titolo di studio rilasciato
Al termine del seminario viene rilasciato ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, valida come credito
formativo E.C.P. per i professionisti del benessere di tutte le categorie.
Durata, orari e date
Ore 8 : 1 giornate (domenica dalle 9 alle 18,30)
A Pordenone domenica 1 marzo 2020 - a Bergamo sabato 29 febbraio 2020
Chi conduce
Operatori qualificati e abilitati della Croce Rossa Italiana.
L'Associazione della Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato per l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di
pace che in tempo di conflitto. Le Infermiere Volontarie, note anche con il nome di Crocerossine, sono una componente della
C.R.I. e sono Ausiliarie delle FF.AA. Oltre a portare aiuto e conforto in caso di conflitti, di emergenze sia Nazionale che
Internazionali, sono da sempre impegnate anche in missioni umanitarie in Italia e all’estero. Per diventare Crocerossina si
frequenta uno specifico corso di studio e di tirocinio presso gli Ospedali Militari, in quelli Civili, nelle postazioni di Pronto
Soccorso, negli ambulatori, nei Centri di Assistenza. Il Corpo è parte del personale mobilitabile della Protezione Civile e delle
FF.AA. e le attività svolte dal Corpo spaziano in tutti i settori della vita sociale, svolgendo le funzioni "proprie della professione
infermieristica", limitatamente però ai servizi "per le Forze Armate e per la Croce Rossa Italiana" ed esclusivamente in contesti
di emergenza. Per questo sono impegnate in tutte le azioni preventive, nel campo igienico-sanitario ed assistenziale e nelle
profilassi delle malattie infettive, nella divulgazione e formazione dell’Educazione Sanitaria, di Primo Soccorso e del Diritto
Umanitario Internazionale a favore della Popolazione e del Personale delle FF.AA.
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Titolo del corso

Dove

Quando

Introduzione alle Tecniche orientali e alla Medicina Tradizionale
Cinese

Quota
partecipazione

Austria Diex

28, 29, 30 settembre 2019

225,00 €

Elementi di Medicina Tradizionale Cinese

Padova

198,00 €

Qi Gong

Padova

Tai Chi Chuan

Padova

Massaggio Cinese Yin e Yang

Padova

19 e 20 ottobre 2019
16 e 17novembre e
14 e 15 dicembre 2019
8 e 9 febbraio e
23 e 24 maggio 2020
21 e 22 marzo e
25 e 26 aprile 2020

Massaggio Cinese Yin e Yang avanzato

Padova

Nel 2020/2021

288,00

I Ching

Padova

4 e 5 luglio 2020

243,00 €

Pordenone
Bergamo
Cordovado (Pordenone)
Bergamo
Cordovado (Pordenone)
Bergamo
Cordovado (Pordenone)
Bergamo
Cordovado (Pordenone)
Bergamo
Pordenone
Bergamo
Pordenone
Bergamo
Pordenone
Bergamo

9 e 10 maggio 2020 in
entrambe le sedi
2 e 3 novembre 2019
23 e 24 novembre 2019
30 nov. e 1 dicembre 2019
11 e 12 gennaio 2020
18 e 19 gennaio 2020
15 e 16 febbraio 2020
22 e 23 febbraio 2020
28 e 29 marzo 2020
6 e 7 giugno 2020
13 e 14 giugno 2020
29 febbraio 2020
1 marzo 2020
1 marzo 2020
29 febbraio 2020

Anatomia e Fisiologia Umana
Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 1”
Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 2”
Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 3”
Laboratorio di Psicosomatica “La Forza della Vita 4”
Psicosomatica della Nuova Era
Fare professione liv. 1 (1 giornata)
Primo soccorso olistico (1 giornata)

396,00 €
396,00 €
513,00 €

207,00 €
189,00 €
189,00 €
189,00 €
189,00 €
270,00 €
126,00 €
99,00 €

CALENDARIO RIEPILOGATIVO 2018 - 2019 - 2020

INFORMAZIONI UTILI
1.

Tutti i corsi di questo programma possono essere frequentati singolarmente senza doversi iscrivere all’intero percorso,
(per i professionisti già operativi, le ore di frequenza valgono come ore di credito per gli aggiornamenti professionali
ECP)

2.

I singoli corsi vengono riconosciuti e detratti, in caso di successiva iscrizione all’intero percorso.

3.

Gli iscritti al percorso completo possono decidere di frequentare i laboratori che si tengono in più sedi scegliendo la
sede che preferiscono o cambiandola di volta in volta, previa semplice comunicazione telefonica al 334.9161.209.

4.

Nei percorsi formativi sono previste ore di praticantato con: stage, tirocinio, supervisioni, sessioni su di sé, internship.
Trovi informazioni sulla modalità di effettuazione alla pagina Affiancamento Operativo del nostro sito (http://
centrolos.it/affiancamento-operativo/)

5.

Gli iscritti al percorso completo, oltre che ottenere diverse borse di studio per agevolare la frequenza, possono
modificare il piano di studi anche completamente, senza perdere quanto frequentato

6.

La frequenza di questo percorso consente la sospensione di frequenza (possibilità di entrare e uscire dal processo
formativo) per massimo un anno, ogni qual volta lo si ritiene utile, rientrando con la stessa attività dal punto lasciato, o
con una diversa, o da un punto diverso

7.

Operatività immediata: gli insegnamenti forniti con questo approccio consentono di iniziare a praticare
professionalmente già durante gli studi attraverso il rilascio degli ATTESTATI INTERMEDI, sia in proprio (con apertura di
partita IVA), sia presso strutture esterne (spa, terme, palestre, etc.).

8.

I laboratori esperienziali ed i corsi forniscono insegnamento impartito a gruppi ristretti di studenti, così da ottenere una
competenza professionale e qualificante, una visione globale ed una conoscenza del mondo olistico che migliora ogni
aspetto della propria Vita: professionale, relazionale, sentimentale, spirituale, etc…

Siamo lieti di rimanere a tua disposizione per fornirti ogni informazione o per fissare un incontro per un colloquio
personalizzato e non impegnativo.
Onorati di essere al tuo servizio
CENTRO OLOS APS - www.centrolos.it - centrolos@yahoo.it
Sabina Balak Chiarion : ref. Friuli - Veneto e direzione cell. 334.9161.209
Rita Scognamiglio : ref. Lombardia cell. 347.730.9309
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