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	  	  	  	  SEMINARIO	  INTERREGIONALE	  LIGURIA-‐TOSCANA	  
	   	   	   	   	  	  	  15-‐16	  NOVEMBRE	  2014	  Montecatini	  Terme	  (PT)	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

“  La Colonna Vertebrale”  
 

4 RELATORI 
4 PUNTI DI VISTA 

4 MOMENTI DI STUDIO 
4 MOMENTI DI PRATICA 

 
RELATORI: 

	  
MASSIMO	  CANTARA	   	   	   MAURIZIO	  PARINI	  

	  
ROBERTO	  LAZZARO	   	   	   DANIELE	  GIORCELLI	  

	  
Programma	  generale:	  

-‐ Le	  3	  unità	  funzionali	  del	  corpo	  e	  relazione	  tra	  diaframma	  e	  colonna,	  squilibri	  posturali	  e	  funzionali	  
-‐ Tecniche	  specifiche	  per	  trattare	  un	  ricevente	  che	  soffre	  di	  disarmonie	  al	  rachide.	  

-‐ Prana	  e	  Ki;	  Shiatsu	  e	  Yoga	  Arohan	  e	  Awarohan	  paragonati	  a	  Vaso	  Concezione	  e	  Vaso	  Governatore	  
-‐ Lo	  sciamanesimo,	  la	  tecnologia	  del	  sacro.	  Orixà:	  gli	  Archetipi,	  le	  forze	  che	  reggono	  l’universo	  

	  
Punti	  ECOS:	  28	  

EVENTO	  DI	  AGGIORNAMENTO	  PROFESSIONALE	  
	  

Luogo:	  Hotel	  Manzoni,	  Viale	  Manzoni	  28,	  	  Montecatini	  Terme	  (PT)	  
	  

Per	  informazioni	  e	  invio	  scheda	  di	  iscrizione	  compilata	  contattare:	  
Liguria	  	  	   	   liguria@fisieo.it	  	   Toscana	   	   toscana@fisieo.it	  
	  
Responsabile	  Contabile:	  	   Pamela	  Santucci	  DAR	  Toscana	   3476155208	  
	  
Per	  scheda	  iscrizione	  seminario	  e	  prenotazione	  alberghiera	  www.infoshiatsu.it/regioni/liguria	  	  
	   	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  www.infoshiatsu.it/regioni/toscana	  	  
	  



SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
Quote di iscrizione: Quota iscrizione (escluso albergo) entro 15 Settembre 2014: 
 
100€  soci FISieo 
122€  (100+22% Iva) non soci 
 
Quota iscrizione(escluso albergo) dopo 15 Settembre 2014:  
 
120€  soci FISieo 
146,4€  (120+22%iva) non soci 
 
Seminario di aggiornamento professionale. Si apre la partecipazione 
agli operatori professionisti. Il  pagamento della quota d’iscrizione è 
Da versarsi interamente tramite bonifico bancario: 
 
IBAN: IT62K0306967684510725811677 
A favore della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori 
Causale: <<Iscrizione seminario Interregionale “identikit dellacolonna” 15‐16 
Novembre 2014”>> 
 
Per Informazioni sul bonifico contattare Pamela Santucci DAR Toscana 
pamela.santucci@gmail.com 
 
Entro il  7 Novembre 2014 
 
La partecipazione al seminario da diritto all’acquisizione di 28 punti 
ECOS. 
 
Compilare la scheda sottostante e inviarla tramite mail o posta ai 
seguenti indirizzi: 
l iguria@fisieo.it 
toscana@fisieo.it 
Luca Pella, 
Piazza Italia 82, 
17017 Millesimo (SV) 
 
Tessera numero___________________ Il/La sottoscritto/a__________________________ 
________________________________________________________________________ 
Residente a ___________________________________Prov.____Cap_________________ 
In Via__________________________________________N°________________________ 
Tel___________________________ Cel________________________________________ 
E-Mail____________________________________________________________________ 
P.Iva_____________________________________________________________________ 
Chiedo di essere iscritto/a al seminario interregionale “Identikit: la colonna 
vertebrale” Il 15-16 Novembre 2014 a 
Montecatini Terme. Allego alla scheda le seguenti ricevute: 
- Pagamento iscrizione seminario 
- Fotocopia tessera FISieo o attestazione pagamento quota sociale 
Data_________________ Firma____________________________ 


