Salute Cultura Benessere
Formazione
Organizzazione Eventi ECM

Riflessologia Plantare
On Zon Su©
Il corso di Riflessologia Plantare On Zon Su a Verona nasce dalla collaborazione tra Reflexology Center e Olis s.a.s.

La prima si occupa dell’insegnamento la seconda dell’organizzazione dell’evento.

Docenti: il corso sarà tenuto da docenti del Reflexology Center www.riflessologiaplantare.org
Calendario 2018/2019: 13, 14 ottobre - 17, 18 novembre - 15, 16 dicembre 2018
23, 24 febbraio - 16, 17 marzo - 13, 14 aprile - 04, 05 maggio - 25, 26 maggio 2019
Orari0: sabato mattina accoglienza e segreteria dalle 08,30 alle 09,00
Sabato dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 con due pause caffè
Domenica dalle 09,00 alle 14,00 con due pause caffè
Sede: Olis s.a.s. Via Monsignor Gentilin 40, zona Verona est
Costi e Iscrizioni: € 1680,00 suddivisi in 9 rate da 187,00 (iva di legge inclusa).
-La prima rata da € 187,00 va versata e inviata unitamente alla modulistica firmata a OLIS s.a.s. Piazza del Popolo 16 37132 Verona
c/o Cassa di Risparmio del Veneto filiale Madonna di Campagna Iban IT21X0622511709100000011475
specificando nella causale "Cognome Nome corso di On Zon Su"
-Le 8 rate successive vanno versate il sabato mattina prima dell'inizio del corso tramite contanti, assegno o bonifico intestato a
Andrea Bonotti c/o Gruppo Ubi Banca filiale La Spezia Via Chiodo Iban IT25M0311110704000000092286 Swift/Bic BLOPIT22
Partecipanti: il corso verrà effettuato con un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 26.
Non sono richiesti requisiti particolari all'atto dell'iscrizione. La Riflessologia Plantare fa parte delle Discipline Bionaturali per il
Benessere della persona attualmente in fase di assetto legislativo. La professione di Riflessologo è un'attività che può essere svolta
come lavoratore autonomo ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
Materiali: il materiale didattico di supporto predisposto da R. C. e/o dai relatori che partecipano all' iniziativa verrà inviato a tutti i
partecipanti via e-mail.
Nell’arco dei tre anni vengono utilizzati come testi i seguenti libri: “Iniziazione all’On Zon Su”, “Le mappe segrete dell’On Zon Su”,
“On Zon Su lezioni sul massaggio del piede” di Ming Wong C. Y. E Alessandro Conte ed. Mediterranee
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Programma: la Riflessologia Plantare On Zon Su è basata sugli stessi principi utilizzati dalla Medicina Tradizionale Cinese e per la parte pratica si
avvale di molte mappe del piede. Questo potrà dar modo all'operatore che abbia ultimato il percorso formativo di poter affrontare lo stesso
disequilibrio energetico con mappe diverse a seconda del caso.
L'anno 2018/2019 equivale al modulo A e prevede lo studio teorico e pratico dei seguenti argomenti:
- Tecniche di base
- Cenni di cosmogenesi e cronobiogenesi Taoista
- I quattro elementi primordiali riflessi nel piede
- Massaggio preliminare
- Tecnica di massaggio preliminare.
- Tavola del "cielo posteriore" della "canalizzazione delle acque e equilibrio dei liquidi
- Tavola del "cielo anteriore" o metamorfica prenatale che tratta le origini prenatali delle cause:
sistema respiratorio, circolatorio, digestivo, e ormonale
- Massaggio detto "del campanello" che normalizza le funzioni cerebrali
- Tecniche sul punto TAO origine dell'energia e della forza vitale, sistema immunitario, stress
- Tecniche sulla zona "metamorfica" centrale del piede, le trasformazioni alchemiche regolarizzazione dei sistemi funzionali
essenziali: Circolatorio, Digestivo, Respiratorio, Ormonale.
- Caratteristiche del "Cielo Anteriore" caratteristiche prenatali del 1° paradiso, l'origine della radici delle cause di squilibrio
energetico.
- Collegamento dita del piede, testa influssi astrali secondo la tradizione Alchemica Taoista: i pianeti funzioni e massaggio delle dita
del piede.
- Tavola dei nove palazzi (nove centri energetici di prima generazione sull'asse alchemico del corpo)
I nove Chakra della tradizione medica Taoista.
- Collegamenti dell'energia dei nove palazzi con le funzioni organiche fondamentali
- Equilibrare l'acqua e il fuoco con la tavola dei nove palazzi una visione taoista per la salute.
- Studio della teoria bipolare In e Yang e applicazioni pratiche sul piede e sulla persona.
- Verifica energetica sulla persona attraverso il modello bipolare In e Yang
- Tecniche di postura, respirazione e Tai Ki Kung per rinforzare l'energia e combattere la stanchezza da massaggio
- L'importanza del lavoro tradizionale a terra sul tappeto come esercizio di riaggiustamento posturale per l'operatore
- Pratica, esercitazione, scambio di ruoli.
- Schede tecniche, analisi dei risultati, progettazione del trattamento, massaggio equilibrato e massaggio personalizzato
- Formazione a distanza: elaborati test ecc.
- Verifica finale con prove pratiche, scritte e orali
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