CORSO BASE
IN 3 DOMENICHE
17 novebre 2019
01 dicembre 2019
15 dicembre 2019
orario: 9,00–18,00
con pausa pranzo
Docente: Giacomo Trivinini
Operatore D.B.N. massaggio tui
na e riflessologia plantare On Zon
Su, formatore personale spa e
terapista
In collaborazione con il gruppo
"Shen Ti - nel corpo e nello
Spirito” di Brescia nato con lo
scopo di divulgare la medicina
Cinese Classica applicata alle
diverse tecniche fisiche (Shiatsu,
Tuina, Qi Gong, Riflessologia
Plantare)

Tra il Cielo e la Terra è
un’associazione sportiva
dilettantistica senza fini di
lucro nata da un gruppo di
Insegnanti di Yoga ed
Operatori Shiatsu con
l’intento di trasmettere alle
persone la consapevolezza
che il benessere del proprio
corpo e del proprio stato
mentale dipendono da noi e
dai nostri pensieri e che il
nostro equilibrio psico-fisico
dovrebbe costituire l’obiettivo
primario quotidiano della
nostra esistenza tramite
esercizio fisico, respirazione
e contatto fisico.
PRESENTAZIONE CORSO
18 ottobre 20019 ore 20,30
(entrata libera con prenotazione)
DIMOSTRAZIONE PRATICA
08 novembre 2019 ore 20,30
(entrata libera con prenotazione)

La riflessologia plantare cinese
classica è un potente metodo di
riequilibrio delle energie psicofisiche del corpo, nonchè il più
antico massaggio plantare
conosciuto.
Tramite le numerose mappe
presenti sul piede, questa
tecnica consente di agire
efficacemente sugli squilibri
energetici funzionali e organici
generando uno stato di
benessere fisico e mentale.
Il corso si caratterizza sia per la
parte strettamente tecnica sia
per quella teorica.
Il nostro "protagonista" piede vi
fornirà indicazioni diagnostiche e
“terapeutiche" a livello
energetico.
Per il rilascio dell'attestato di
frequenza dell'associazione
SHENTI è obbligatoria la
frequenza dell'intero percorso di
formazione.
Cosa portare: abbigliamento
comodo. coperta, telo bagno
personale.
Costo 300 euro+ 10 euro
tessera associativa
Iscrizione entro il 13 novembre 2019

CORSO BASE 3
DOMENICHE
(24 ORE di formazione)
I cinesi e la visione
energetica del piede.
Come approcciarsi ai vari
tipi di piede.
Osservazione e contatto.
Usiamo le mani.
Le dita della mano e le dita
dei piedi, tecniche di
lavoro.
Tecniche di osservazione
e manuali.
Indicazioni diagnostiche e
terapeutiche a livello
energetico.
Test teorico-pratico di
verifica per valutare la
comprensione sugli
argomenti trattati.
Alla fine del corso ogni
partecipante sarà in grado
di lavorare su di sè o sugli
altri utilizzando diversi tipi
di trattamento ai piedi, in
base alle nozioni acquisite
adattandole alle specifiche
esigenze di chi riceve.

L'insegnante Giacomo Trivinini
sarà presente presso la sede
ASD Tra il Cielo e la Terra
V.le Postumia, 20 – Villafranca,
il giorno 9 novembre 2019
a partire dalle 9,30.
Chi volesse avere una
consulenza e/o un trattamento di
riflessologia plantare è pregato
di prenotare:
347 6426368 Paola

