
GENOVA DOMENICA 26 MAGGIO 2013 
SEMINARIO REGIONALE 

Liguria  
 

“Gli elementi Arcaici :  
L ’ ACQUA”  
	  
Culture	  antiche	  come	  l’uomo	  hanno	  sviluppato	  una	  
particolare	  sensibilità	  verso	  i	  quattro	  elementi	  	  
arcaici.	  In	  questo	  seminario	  ci	  avvicineremo	  all’elemento	  
acqua,	  alla	  sua	  energia	  e	  alla	  sua	  qualità,	  per	  poter	  	  
meglio	  scoprirla	  e	  farne	  esperienza	  utile	  alla	  nostra	  
pratica	  quotidiana.	  La	  musica,	  il	  colore,	  gli	  aromi	  e	  	  
lo	  shiatsu,	  saranno	  i	  nostri	  strumenti	  di	  lavoro	  e	  	  
preziosi	  compagni	  di	  viaggio.	  
 
RELATORE: 
 
VALTER YUGEN UMELESI 
 
Programma: 

 Comprendere il movimento proprio dei Reni 
 Attraverso lo Shiatsu ridaremo spazio ed equilibrio a questi 

organi 
 Lavoro sulla fascia connettivale che avvolge i Reni  
 Lavoro di distensione della fascia connettivale del muscolo 

Ileo-psoas, intimamente connesso alla colonna e ai Reni. 
 
Luogo: ASYE A.s.d. (ex Centro Studi e Ricerche Shiatsu di        
Genova) 
     Via XX Settembre 34/12  
Inizio seminario ore 9.30 
Fine seminario ore 18.00 pausa pranzo dalle 13 alle 14.30      
                
Quota iscrizione: 60 € per i soci F.I.S. i. e o.      
                                  75 € per i non soci F.I.S.I.e o. 
La frequenza al seminario dà diritto a 14 Punti ECOS 
 
Contattare Luca Pella RR per la Liguria  
Cell. 3805166591. Oppure Roberta Minì Cell. 3297203256 
Mail: liguria@fisieo.it    Mail: info@robertamini.it 
         luca.pella@libero.it 



SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 
Quote di iscrizione: 
 
Per i soci F.I.S. i. e o. : 60€ 
Per i non soci F.I.S.i. e o.: 75 € 
Si apre la partecipazione ai soci diplomati e agli studenti delle 
scuole Shiatsu dal secondo anno in poi. 
Il pagamento della quota d’ iscrizione è da versarsi interamente 
tramite bonifico bancario:	  	  
	  
IBAN IT57T0306967684510219954990 
 
A favore della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e 
Operatori. 
Causale: Seminario regionale Liguria “Gli elementi arcaici: 
L’ACQUA” 
 
Entro e non oltre il 18 Maggio 2013 
 
La partecipazione al seminario da diritto all’acquisizione di 14 
punti ECOS. 
Compilare la scheda sottostante e inviarla tramite mail o posta ai 
seguenti indirizzi: 
liguria@fisieo.it        
luca.pella@libero.it      info@robertamini.it 
Luca Pella  
P.zza Italia 82 
17017 Millesimo (SV) 
 
Tessera numero___________________ Il/La sottoscritto/a_______________ 
_____________________________________________________________ 
Residente a ________________________________Cap_________________ 
In Via__________________________________________N°_____________ 
Tel___________________________ Cel_____________________________ 
E-Mail_________________________________________________________ 
P.Iva__________________________________________________________ 
 
Chiedo di essere iscritto/a al seminario regionale “Gli elementi arcaici: l’acqua” Il 26 
Maggio 2013 a Genova. Allego alla scheda le seguenti ricevute: - Pagamento iscrizione 
seminario 

  - Fotocopia tessera FISieo o attestazione pagamento quota sociale 
 
Data_________________             Firma____________________________ 

 



 
 


