Corso

Olismologia®
Disciplina della Sintesi
15-16 GIUGNO 2019
Sede del corso:
TORINO - Luserna S.G.
Orario:
Sabato 9.00-12.30 e 14.30-18.00
Domenica: 9.00-12.30
CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 MAGGIO 2019

Corso

Olismologia®

PROMOZIONE “ISCRIVITI PRIMA”:
Per adesioni inviate entro il 15 APRILE
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RIDOTTO:

Disciplina della Sintesi

Contattaci subito
per avere maggiori informazioni

SCHEDA DI ADESIONE

da inviare a: info@associazione-genesis.it

Cognome_________________________
Nome____________________________
Via________________________n_____
CAP_____CITTA’__________________
tel.______________________________

E-mail___________________________
Cod.fisc./p.iva____________________
_________________________________
Sono interessata/o a partecipare al corso
OLISMOLOGIA ®
Disciplina della Sintesi
15-16 GIUGNO 2019
Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale dell’Associazione, preso atto dell’informativa riportata sul sito
internet all’indirizzo www.associazione-genesis.it/contatti

Firma________________________________________

15-16 GIUGNO 2019
Associazione Genesis
Via Fuhrmann 74
10062—LUSERNA SAN GIOVANNI – TO
Tel.: 339.2023598
Fax: 0121.900005
E-mail: info@associazione-genesis.it

www.associazione-genesis.it

www.associazione-genesis.it

Corso

OLISMOLOGIA ® Disciplina della Sintesi
Obiettivo

Programma

Acquisire una “forma mentis” trasversale
e interdisciplinare, nonché un "modus
operandi"

P.N.E.I.S.

(Psico-Neuro-

Endocrino-Immuno-Somatologico),

coe-

rente e sinergico, basato sulla fisio-logica
del Corpo, per saper valutare in modo
diretto, completo, simultaneo e personalizzato ogni singola Persona e ripristinarne l’equilibrio globale.

Software corporeo

Impianto teorico-pratico, concetti generali e
principi formanti dell'Olismologia

®

Il Mandala dell’Olismologia® teorico, pratico,

Il senso dell’Estimo e il test Estimologico

concettuale

Taratura, esecuzione del test e lettura della

Dalla PNEI alla PNEIS

risposta

Infiammazione e Deflammazione, elementi

L’Estimologia come strumento di valutazio-

teorici, pratici, concettuali

ne e di cura energetica, metabolica, organi-

Concetto di Biovibrason e cura mirata

ca, funzionale, alimentare ed emozionale

Logica intrinseca e lettura endogena.
Hardware corporeo

Docente
Lorenzo Paride Capello, Medico Chirurgo, specialista in Geriatria e Gerontologia è il Fondatore dell’Olismologia® la Disciplina della sintesi. Svolge l’attività libero professionale di Medico Olistico applicando esclusivamente le tecniche
del Metodo Mas.Cur.Int.®, Fondatore del
Movimento Italiano per la Diffusione
dell'Approccio

Clinico

Olismologico

(M .I.D.A.C.O.).

www.olismologia.it

La visione energetica dell’uomo

Uso mirato dei fitointegratori (fitoterapia e
floriterapia)

Priorità dell’intervento sul Corpo

Le applicazioni del test sul piano Funziona-

La logica metamerica e l’unità neuro-vascolare

le e Mentale: valutazione e trattamento.

Skin Roll, Piallatura e Hardware Strutturale
Dolore strutturale e dolore emotivo
Le disfunzioni viscerali di origine metamerica

Gestione del cliente.

Attivazione manuale della Vis Medicatrix Naturæ

Il sistema muscolo-fasciale inteso come organo-bersaglio
Mimica posturale e Aree Corporee Simboliche
La Manipolazione come strumento di cura
Strutturale, Funzionale e Mentale (psicosomatica e somato-psichica).

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci
Genesis in regola con la quota associativa

