Presentano:

24 e 25 OTTOBRE 2015
Dalle 9:00 alle 18:00

Vi proponiamo questo eccezionale corso ideato per permettere agli operatori sociosanitari, ai Terapisti, ai praticanti di questa disciplina di poter usufruire delle
potenzialità energetiche di questa antica conoscenza al

fine di migliorare il proprio

stato psico-bio-energetico, e di conseguenza aiutare al massimo i propri pazienti, sia
nell’educazione che nell’approccio terapeutico.
L’importanza di integrare la pratica del Qi Gong nella nostra quotidianità, permette di
conservare il rapporto vitale che esiste fra l’uomo e la natura, determinato attraverso le
azioni ed i gesti consueti che interagiscono con i processi metabolici, quindi
energetici, divenendo strumento terapeutico per sé e per gli altri. Il metodo permetterà
di scoprire e riconoscere quell’unica natura che è in noi e che ci ospita, per amplificarla
ad arte che nutre la vita.
In questo corso introduttivo verranno illustrati gli aspetti e le cause (eziopatogenesi)
che determinano le sindromi degenerative delle strutture articolari in generale e della
colonna vertebrale,

i sistemi

di

prevenzione

e

di preservazione

dei

processi

degenerativi. Il corso teorico-pratico permetterà ad ognuno di imparare a riconoscere
e percepire in modo inconfondibile le sensazioni che determinano il grado di riscontro
delle proprie energie
Sede: centro IACMA Canobbio

Per iscrizioni: segreteria@iacma.com

informazioni: +41 79 409 52 94

FORMULARIO DI ADESIONE
COMPILARE PER INTERO IN CARATTERI LEGGIBILI

Cognome e Nome:
Sesso:
Luogo di nascita:
data di nascita:
Nazionalità:
Professione:
Età:
Indirizzo:
N°:
nap/cap:
Città:
Nazione:
Tel. Casa:
Tel. Uff.:
Natel:
fax:
e-mail:
TUTORE:
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
DESCRIZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE:

Luogo:
TESSERATO
I.A.C.M.A.
SI/NO

data:
DESCRIVERE IL TOTALE
VERSATO

Versamento da effettuare a:
IACMA
CCP n° 84-319113-0

ENTRO IL
23 OTTOBRE 2015

CHF.

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE IN CASO DI MINORE I DATI DOVRANNO
ESSERE ACCOMPAGNATI DAL TUTORE
Note e condizioni generali per la partecipazione ai corsi IACMA
I dati riportati saranno trattati secondo le norme della tutela della privacy vigenti.
Il modulo deve riportare i dati del richiedente, pertanto non trasferibile a terze persone. Qualora si tratti di un
minorenne dovranno essere inseriti anche i dati del genitore, o di chi ha la tutela parentale.

DATA E LUOGO: …………………………FIRMA PER CONFERMA: …………………..………

