
 
SCONTO CONVEGNO -15 EURO PER I SOCI PARTECIPANTI AL 
CONVEGNO DI GENOVA. ISCRITTI ENTRO IL 22 MAGGIO  IL SEMINARIO 
INTERREGIONALE UN WEEK END A SOLI 90 euro!  
 

                                                                                
 

� La respirazione e la circolazione energetica 
� La pressione nello stile Namikoshi ed in Medicina Tradizionale Cinese 
� Lo stress nella visione M.T.C. la relazione fra Qi e Jing e il riequilibrio con lo shiatsu 
� Lo stress un disagio esistenziale: la visione dello stile Namikoshi 
� Disturbi del sonno ed aspetti energetici: la visione ed il trattamento secondo la M.T.C. 
� Disturbi del sonno: strategie di trattamento Namikoshi e riequilibrio del sistema neurovegetativo 

 
Luogo: Foligno (a 150 km da Roma)  
Quota di iscrizione per i soci FISIeO: fino al 15 Maggio € 105,00 (escluso albergo). 
Quota di iscrizione per i soci FISIeO: dopo il 16 Maggio € 130,00 (escluso albergo). 
 
Inizio Lavori : sabato ore 10:30 
Chiusura lavori : domenica ore 17:00  
 
La frequenza al seminario dà diritto a 30 Punti ECOS.  
La sistemazione in pensione completa presso il complesso “Palazzo Pierantoni” per un pernotto, colazione, 2 pranzi 
(sabato e domenica) e la cena ha una quota di 65 in camera singola, 60 in camera doppia, 55 in camera tripla  e 
quadrupla, per una soluzione più economica è possibile avere il pernotto in formula Hostel a 50 euro tutto incluso. Le 
soluzioni sono ad esaurimento stanze per tipologia. Per informazioni sull’albergo visitate il sito 
www.ostellofoligno.it. Nel caso di sistemazioni in camere multiple segnalate i nominativi delle persone con cui 
desiderate condividere la stanza. 
 
Per ulteriori informazioni si veda il blog www.infoshiatsu.it/regioni nelle pagine: 

• LAZIO   R.R. Fabio Rufini             lazio@fisieo.it         cell. 335.1336618    
• PUGLIA       R.R. Antonio Palumbo     puglia@fisieo.it         cell. 335.7056860   
• UMBRIA R.R. Vittoria Corrado      umbria@fisieo.it       cell. 328.3060422 

Lo Shiatsu sostegno alla nostra 
esistenza 
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RELATORI: 

Paola Frondoni e Maurizio Parini  
 

Foligno 15 e 16 Giugno 2013 
 

SEMINARIO INTER-REGIONALE 
 

 Lazio – Puglia - Umbria 



 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI e OPERATORI ® 
Seminario Interregionale Lazio, Puglia e Umbria 

 

Lo Shiatsu sostegno alla nostra esistenza 
Foligno 15 e 16 Giugno 2013 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

 
Quota di iscrizione per i SOCI FISIEO :  

• fino al 22 Maggio 2013      € 105,00 euro 
• dal 23 Maggio 2013           € 130,00 euro 

 
Quota di iscrizione per i NON SOCI FISIEO: € 160,00+iva. 
 
Tessera numero ………………………………………… 
Io sottoscritto/a …………………………………………… 
Residente in via ……………………………………cap …….. città……………………………….. 
e-mail ………………………………………… Tel………………….. Cell……………………….. 
P.IVA……………………………… (per non soci) Codice Fiscale ……………………………. (per Soci) 
Chiedo di essere iscritto/a al seminario Interregionale  “ Lo shiatsu sostegno della nostra esistenza ” del 15 e 
16 Giugno 2013 a Foligno. 
Allego alla seguente scheda gli estremi del pagamento per l’iscrizione seminario e fotocopia della tessera 
FISIEO. 
 
Data ………………………               Firma …………………………………..  
 
 
L’iscrizione al seminario avrà valore solo se perverranno:  
• la scheda d’iscrizione al seminario e copia dell’avvenuto pagamento della relativa quota;  
• copia tessera FISieo o attestazione pagamento quota sociale. 
Al seminario verranno accettate un massimo di 80 iscrizioni. 
In caso d’eventuali ritiri per la quota di partecipazione al seminario valgono le seguenti condizioni sia 
sul costo del seminario che sulla quota alberghiera: 
- nessuna penale fino a 30 giorni dall’inizio del seminario; 
- 50% di penale fino all’ottavo giorno antecedente al seminario; 
- 100% di penale nella settimana antecedente al seminario. 
 
Per il pagamento è possibile  

• versare in contanti ad uno dei Responsabili Regionali  
• effettuare una bonifico intestato a FISIEO al IBAN IT 38 Z 03069 67684510219954988 nella 

descrizione del bonifico indicare  “Sem. U.L.P. - NOME COGNOME dell’iscritto +la stanza 
richiesta”  

il  per motivi amministrativi, si prega di non utilizzare il conto corrente nazionale della Federazione Italiana 
Shiatsu Insegnanti ed Operatori 
 
Le schede d’adesione e la copia e gli estremi dell’avvenuto pagamento vanno inviate tramite mail 
all’indirizzo puglia@fisieo.it. Non dimenticate di indicare nella mail gli estremi del pagamento 

  
Per le informazioni rimangono disponibili i responsabili regionali: 

• LAZIO   Fabio Rufini              lazio@fisieo.it 335.1336618    
• PUGLIA       Antonio Palumbo      puglia@fisieo.it  335.7056860   
• UMBRIA Vittoria Corrado umbria@fisieo.it 328.3060422 


