Obiettivi
Il Seminario di Kinesiologia
secondo il metodo Integra
si pone come principale
obiettivo quello di fornire
ai singoli partecipanti:

Come Arrivare
Il corso si terrà presso la sede dello Studio
Sclauzero in Via IV Novembre n° 2
a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

Una informazione accurata su
possibili ulteriori approcci
diagnostici e clinici mediante il
metodo Kinesiologico Integra;
I concetti basilari presenti nei vari
tipi di terapie complementari a
disposizione;
Indicazioni sulla gestione delle
patologie e su eventuali percorsi
terapeutici di tipo complementare;
Documentazione scientifica della
validità di tale approccio
diagnostico-terapeutico.

GSMI: Gruppo Studi
Medicine Integrate
e di
GHEOS
Progetto Benessere
presenta il

Iscrizioni al corso:
La preiscrizione a questo Seminario, per ovvi motivi di
organizzazione, è obbligatoria e riservata agli operatori
della salute (comprende partecipazione, saggi, materiale
didattico, Coffee Break e pranzi a buffet). Può essere
formalizzata direttamente presso la segreteria dello
Studio Sclauzero versando un acconto di €100,00 o
telefonando in segreteria e versando l’acconto tramite
bonifico bancario intestato ad O.S.T.E.M.D.A. srl
(Causale: Cognome e Nome, Iscrizione Seminario
Kinesiologia IBAN IT 95 M 085 5164 0500 0000 0106
733). La successiva rata di saldo di 100,00 € dovrà
essere versata entro i 5 giorni (02-05-2016) antecedenti
l’inizio del Corso per potervi poi fornire la debita fattura.
Se uno preferisce può però anche pagare l’intero costo
del Seminario in unica soluzione. A tutti gli iscritti al
GSMI viene applicato il 30% di sconto sul costo del
Seminario (€ 100,00 di acconto + € 40,00 di saldo).

O. S. T. E. M. D. A. srl
con la sponsorizzazione di

CONTATTI ED ISCRIZIONI
Studio Specialistico
Dott. Eugenio Sclauzero
Via IV Novembre 2 - 33050
Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

Corso di Kinesiologia
Metodo Integra
I° Livello
_

Tel.: 0432-929692

Sabato 7 e Domenica 8
Maggio 2016

E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com

Giornate intere dalle ore 9.00 alle ore 18.00

www.psichenaturale.it

Relatore
Giorgio Silvestri

Un secondo corso di approfondimento verrà
successivamente attivato a richiesta degli interessati.

Il Natural-Meeting è a numero chiuso
riservato ai primi 30 iscritti.

Ulteriori informazioni sul sito Web:

Programma Corso di Kinesiologia - Integra

Curriculum Docente

Sabato: 9.00-18.30

Giorgio Silvestri

► 9.00-9.15: Accoglienza e registrazione: consegna
materiale didattico ed eventuali saggi;
► 9.15-11.15: Prima parte di teorica: descrizione
della sequenza delle varie fasi del test
Kinesiologico;
► 11.15 Coffee Break: allestito con prodotti
Biologici e di stagione;
► 11.45-13.30: Prima parte pratica: esercizi sulle
sequenze del test Kinesiologico.
► 13.30: Pranzo a Buffet
► 14.30-16.15: Descrizione dei Mudra e loro
significato nel test Kinesiologico;
► 16.15: Coffee Break: allestito con prodotti
Biologici e di stagione: sia per le bibite che per il
buffet;
► 16.45-18.30: Boicottaggio e Riequilibrio nelle
sedute di Kinesiologia;

Domenica: 9.00-18.30
► 9.00-9.15: Accoglienza, dubbi e domande di
riepilogo sulla giornata di studio del giorno
precedente;
► 9.15-11.15: Riepilogo dei mudra e delle varie
sequenze dell’indagine kinesiologica;
► 11.15 Coffee Break: allestito con prodotti
Biologici e di stagione;
► 11.45-13.30: Seconda parte pratica: esercizi
sulla parte diagnostica del disequilibrio.
► 13.30: Pranzo a Buffet
► 14.30-16.15: Inquadramento metodologico e
sequenze pratiche di indagine con le fiale test;
► 16.15: Coffee Break:
► 16.45-18.30: Riepilogo finale;

Kinesiologia Integra
La Kinesiologia è “la scienza di valutazione
del funzionamento dei sistemi energetici di
una persona” che utilizza l’alterazione di
una risposta fisiologica di forza che si
manifesta per mezzo del muscolo
indicatore come debolezza.
Il sistema neurologico umano è un circuito biocibernetico autoregolante attraverso reazioni di
feedback; la tecnica del test muscolare
kinesiologico è basata quindi su un sistema
molto semplice: tutto ciò che crea un ambiente
di integrità ed armonia rinforza il sistema
corpo-mente e rende forti e solidi, quando al
contrario il sistema non è più capace di
adattarsi in modo naturale, il muscolo
indicatore evidenzia lo stress del sistema
neuro-muscolare attraverso l’incapacità di
mantenere la forza. Con questa metodica il
Kinesiologo può aiutare la persona a valutare
meglio le proprie sensazioni e prendere
consapevolezza del “qui ed ora”, ovvero di ciò
che è effettivamente il problema o il disagio,
ottimizzando la risoluzione di situazioni anche
difficili che riguardano la sfera dello stare bene.

In questa ottica non si genera una relazione
psicoterapeutica poiché non si cerca la
destrutturazione e non si persegue una
ristrutturazione, ma si ricerca la
consapevolezza della persona all’interno
delle proprie situazioni personali.
La consulenza Kinesiologica trova campo
applicativo non solo in Naturopatia, ma anche
nella Medicina, nella Psicoterapia e soprattutto
nella Nutrizione (valutazione delle intolleranze
alimentari e loro riequilibrio bio-energetico
attraverso la ricerca dell’integrazione nutritiva)

Well-Being
&
Personal Growth Trainer
► Ideatore della metodica Nutrimentum
(metodica Anti Age per Centri Benessere a
vocazione Naturale ed Olistica).
► Docente di Kinesiologia presso la IESO
ACADEMY di Napoli, scuola di naturopatia
patrocinata dall’Università di Roma “Tor Vergata”;
► Docente in corsi di formazione ECM per terapeuti
(medici, biologi-nutrizionisti e farmacisti);
► Trainer per formazione di gruppi con obbiettivi
comuni (aziende commerciali, squadre sportive
ecc.) presso la Società di Scienze Psicologiche e
Terapie Naturali di Novara;
► Consulente Naturopatico di vari centri benessere
a vocazione olistica.
► Ha conseguito attestati di formazione come:
 Operatore Naturopatico e Operatore Shiatsu;
 Competenze Psicosomatiche e di Omeopatia
costituzionale, Omeosinergia, Omotossicologia;
 Kinesiologia
integrata
e
Kinesiologia
Omeosinergetica;
 Utilizzo di Bioenergia, Lavaggio Energetico
secondo le tecniche del Dottor Nader Butto;
 Competenze in discipline naturali (competenze
erboristiche e medicina tradizione mediterranea);
 Competenze in discipline olistiche orientali
(ayurvedica e medicina tradizionale cinese).

