Scheda di adesione al:

Corso Avanzato di Auricolostimolazione
(Sede Udine)

Corso Avanzato di Auricolostimolazione

La/Il sottoscritta/o
NOME…………………………..COGNOME………………………………….

Metodo FAS-SIMAR

NATO A……………………………………………IL………………………..….
RESID. IN VIA………..…………………………………N°…………………....

Docente: Ardemagni Simona

CITTA’………………………………..……………..CAP…………...................
PROFESSIONE………………………………………………………................
P. IVA/COD.FISCALE…………………………………………….......................
TEL…………………………………CELL………………………………………..

SEDE UDINE
Modulo unico con precorso gratuito:
22 Settembre 2017

EMAIL…………………………………………………………………………….

23/24 Settembre 2017
Chiede di essere iscritta/o al Corso sopracitato. Acconsente ai sensi dell’art 23 del Codice
al trattamento ed alla Comunicazione dei dati personali ad opera della GHEOS ed ai
soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che
tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lg 30 Giugno 2003 n° 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data _____/_______/_______

Gheos Srl / Dr. Averna A.
035/335203 / 335/7539068
info@gheos.it / averna@gheos.it

FIRMA__________________________

Dr.ssa Ciccone Franca
342/5057868
franca.ciccone@alice.it

Dr. Eugenio Sclauzero
0432/929692
sclauzero.eugenio@gmail.com

L’Auricolo-Stimolazione F.A.S. è una tecnica avanzata
di trattamento che sfrutta le proprietà riflesse del
padiglione auricolare per arrivale alla valutazione di
squilibrio d’organo, apparato o sistema PNEI. Cio’ e’ reso
possibile grazie alla ricchezza di connessioni nervose
presenti sull’orecchio esterno, alla sua importante
vascolarizzazione e la sua tipica somatotopia.
La presenza sul padiglione auricolare di punti definiti
“Reattivi” nel caso di disfunzione o squilibrio energetico
funzionale, strutturale, emozionale, metabolico permette
all’operatore di individuare la problematica e trattarla.
Con l’auricolo stimolazione funzionale si sara’ in grado di
intervenire efficacemente a piu’ livelli per adiuvare terapie
mediche in atto o come trattamento funzionale autonomo.

Programma del corso
Il Minicorso si svolgerà in un modulo unico
con possibilità di partecipare al
pomeriggio gratuito di pre-corso
Pre - corso:
Venerdi’ 22/09 dalle 14:00 alle 18:30
Corso Avanzato:
Sabato 23/09 dalle 9:00 alle 18:00
Domenica 24/09 dalle 9:00 alle 17:00

Domenica 24/09

Venerdì 22/09
1. Introduzione all’auricolo stimolazione funzionale
2. Ripasso concetti base del metodo

1. L’inquadramento secondo le “Tipologie costituzionali”: i Disequilibri PNEI e
PNEI-M Colloquio – Osservazione – Palpazione – Inquadramento secondo
il microsistema Auricolare integrato FAS
2. Pratica in sala

Sabato 23/09
1. Il Sistema P.N.E.I.M.: “interrelazione tra i sistemi corporei” e
l’inquadramento Funzionale attraverso lettura del microsistema auricolare;
2. Il Sistema P.N.E.I.M.: il cervello Psicologico, Neurologico, Endocrino,
Immunitario ed il terreno Metabolico Interrelazione interno-esterno in
Auricolo FAS;
3. Dalla P.N.E.I. alla P.N.E.I.M.: i sistemi integrati e la correlazione
Psico-Metabolica nella modulazione delle relazioni Psiche-Soma-Sistema
Neurovegetativo e Metabolismo con la stimolazione auricolare FAS;
4. Le “disfunzioni alimentari”: dalla percezione del sé alle dismorfofobie;
come il dolore dell’anima può far ammalare il corpo
5. Pratica in sala
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