CALENDARIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN REFLESSOLOGIA PLANTARE COMPARATA E MTC

DATA

05/06 NOVEMBRE 2016
19/20 NOVEMBRE 2016
04/05 FEBBRAIO 2017
18/19 FEBBRAIO 2017
11/12 MARZO 2017
08/09 APRILE 2017
06/07 MAGGIO 2017
10/11 GIUGNO 2017

LEZIONE
Reflessologia Comparata: i meridiani energetici, vuoto e pieno in MTC, vuoto e pieno in
REFLE, i cinque movimenti
Il ciclo di nutrizione, il ciclo di controllo, il ciclo di esaurimento, il ciclo di ribellione in
reflessologia plantare
Le Loggie: Terra, Legno, Fuoco, Acqua, Metallo e Repertorio dei Fiori di Bach
Il sistema respiratorio e il sistema gastro intestinale in MTC
I disturbi della testa e del volto e i canali straordinari curiosi qi-jing
Aromaterapia: effetti dell’aromaterapia, oli essenziali, effetti e proprietà degli oli essenziali
Oligoterapia e Nutrizione in Reflessologia Plantare
Remrai – vaso concazione, Dumai – vaso governatore
I Punti Shu del dorso

DOCENTE

MICHELA V. BENAGLIA
MICHELA V. BENAGLIA
ANNAMARIA PETRAROLO
ANNAMARIA PETRAROLO
MICHELA V. BENAGLIA
MICHELA V. BENAGLIA
ANNAMARIA PETRAROLO
ANNAMARIA PETRAROLO

Lo studente che seguirà la specializzazione in REFLESSOLOGIA OLISTICA PRATICA ED ENERGETICA acquisirà le capacità necessarie per poter
lavorare come naturopata e reflessologo a 360°.
Il corso preparerà ogni studente ad affrontare differenti casi, con le tecniche di reflessologia, così da poter fornire tutti gli strumenti per effettuare
una corretta e completa autodiagnosi.
Il corso di specializzazione in Medicina Tradizionale Cinese tratta, dal punto di vista energetico cinese, i più frequenti quadri patologici suddivisi per
sistemi e apparati con particolare approfondimento dei disturbi più frequenti.
Viene arricchita la preparazione degli alunni con la sezione dedicata ai Visceri curiosi.
Per consentire le applicazioni pratiche e l’approccio delle tecniche manuali, si mantiene l’interesse sui canali principali e su quelli straordinari e sui
relativi punti.
Durante il corso si terranno, lezioni frontali, esercitazioni pratiche e, ad ogni seminario, simulazioni di casi clinici, attraverso i quali l’allievo, verifica
le proprie conoscenze, la capacità di riconoscimento e di scelta nell’applicazione globale corretta.
I calendari sono suscettibili di variazioni

