Il 24 GENNAIO 2019 su Padova,
Corso MASTER POSTURALE 1
LIVELLO del BENESSERE

Perche’ fare un corso di POSTUROLOGIA?
Con questo Corso sarà mia cura spiegarti che cosa
è la POSTURA; Come guardare-osservare una
persona; individuare cosa c’è di disarmonicodisfunzionale. Poi attraverso dei Test Muscolari
possiamo vedere con precisione dove dobbiamo
intervenire e con quali tecniche del benessere.
Dopo questo corso potrai essere molto più preciso
e veloce nell’aiutare la persona a stare meglio e
sentirsi meglio, con il suo corpo.
Attività non medica legge 4-2013

PROGRAMMA DEL MASTER TECNICO:








Anatomia e storia della Postura;
Vari tipi di Sistemi Posturali;
OSSERVAZIONE POSTURA su vari piani;
Test di VALUTAZIONE;
Analisi Palpatoria dei distretti anatomici interessati al trattamento;
Le Tecniche di Massaggio da utilizzare;
Prova Pratica del Trattamento.

Il Corso si sviluppa su 2 giornate, di cui una prima giornata dove
faremo ANATOMIA, OSSERVAZIONE, TEST, TECNICHE.
Una seconda giornata a distanza di 2, 3 o 4 settimane dove
faremo RIPASSO, TEST PRATICO e dove verrà rilasciato
l’ATTESTATO DI FREQUENZAdel corso, con il quale attraverso la
LEGGE 4-2013, potrai regolarmente utilizzarlo nella tua
PROFESSIONE.
ORARI DEL CORSO:
Mattina dalle 9:00 -12.30 o 13
Pomeriggio dalle 14:00 alle 17.30 o 18
Stessa cosa per la 2 giornata di RIPASSO e CONSEGNA
ATTESTATI che concorderemo insieme durante la prima
giornata.

MATERIALE OCCORRENTE: penne, teli da mare, ciabatte.

CI TROVERAI uscita PADOVA OVEST.

Per INFO E CONTATTI:
FABIO DE SIBIO
TEL 3473012322
fabio.benessere@gmail.com

COSTODELCORSO comprendente,
MANUALETECNICOED ATTESTATO,
SU2GIORNATE300€.
CREDEMBANCA
Intestatoa:DeSibio Fabio
IBAN:IT72Y0303261620010000154295
PER ISCRIZIONE AL CORSO, serve:
Fare almeno tre settimane primadall’iniziodel corso,
BONIFICOo solo di acconto di 200€, ed il restante ad inizio
Corso; o del TOTALE IMPORTO DI 250€.
CAUSALE:

nome e cognome, per corso di…..

Nel prezzo si comprende anche una terza giornata di
ripasso, se gli allievi necessitano di un’altra giornata per
rivedere le varie tecniche.

