Associazione Bios Salus Europa - Corsi di pranoterapia – Percorso formativo

http://www.bios-salus.org/pranocorsi.asp

Percorso formativo per i corsi di pranoterapia indetti dall’Associazione Bios Salus Europa riservati agli associati
Primo stage

Secondo stage

Terzo stage

Quarto stage

Quinto stage

Cenni storici
Medici Egizi
Filosofie praniche orientali
Ippocrate e il pensiero greco
Erboristeria
I Re taumaturghi
L’idea dell’aura radiante
Il divenire del metodo scientifico
Energia radiante
Il significato dell’energia
I componenti dell’energia
I cromatismi
Mano radiante e mano assorbente
Le due mani insieme
I chakra più importanti
Canalizzazione dell’energia
I punti dello shiatsu
Le mani
L’addome
La testa
Esercitazioni pratiche
Metodica Operativa
Il concetto di “caldo”
Il concetto di “freddo”
Interazione terapeutica
I soggetti operativi
Esercitazioni pratiche
Norme deontologiche
Rapporti con la medicina
Rapporti con il malato
Rapporti con l’ambiente familiare del malato
Atteggiamento dell’operatore
Rapporti con i colleghi
Igiene
Etica professionale
Aggiornamento professionale
Aspetti legali
Interazione Karmica
Uso di ausili extra-bioterapici
Esercitazioni pratiche
Patologie di interesse bioterapeutico
Le flogosi in bioterapia
Ciclo terapeutico
Apice negativo e apice positivo
Livelli di risultato:
Guarigione
Miglioramento
Normalizzazione
Mantenimento
Peggioramento
Cautele in terapia

Descrittiva anatomica
Descrittiva istologica
Raggruppamento tra distretti funzionali
Distretti anatomici in Bioterapia
Suddivisione per aree di influenza
Concetto di Yin/Yang
Carenze Energetiche
Trasmissione dell’energia
Rilassamento
Linee nervose
I meridiani
Passi alternati
Esercitazioni pratiche
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Orari dei corsi di pranoterapia

Corso “essenziale”

Giorni

Descrizione del corso

Lunedì
sera 18.00 – 20.00
Mercoledì sera 18.00 – 20.00
Sabato mattina 9.00 – 12.30

Il corso segue il percorso formativo della
pagina precedente in maniera essenziale. Il
lunedì ed il mercoledì vengono svolte le
lezioni dello stage, mentre il sabato è
dedicato al loro ripasso ed a esercitazioni
pratiche. Il corso viene svolto a classe fatta.

Giorni

Descrizione del corso

Corso “full immersion” Ogni mese in 6 giorni concordabili
da 8 ore ciascuno con orario
9.00-13.00 e 14.00-18.00

Il corso segue il percorso formativo della
pagina precedente in maniera approfondita e
finalizzata a fornire al frequentatore una
preparazione più complessa, con maggiore
tempo dedicato alla pratica. Il corso viene
svolto a classe fatta.

Per ogni informazione www.bios-salus.org all’area “Domandaci pure” ( www.bios-salus.org/scrivici.asp )
oppure venite alla sede della nostra associazione a Torino in L.go Migliara 14 o telefonateci allo
011 7492129.

Il presente documento è stato diffuso per mezzo telematico ed è di pura cultura generale. Si declina ogni responsabilità per l’uso illecito del medesimo.
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