Titolo del Corso:
Tipologia:

KINESIOLOGIA & BOWEN

Aggiornamento Professionale

Certificazione rilasciata:

Attestato di frequenza

Durata in ore: 32 ore
Sede del Corso:

Romania

A chi è rivolta la Formazione
La pratica e la ricerca sul campo sviluppata nel corso degli anni hanno permesso di evidenziare come la
kinesiologia ed in particolare la pratica del Test Muscolare (TM) di precisione possa essere impiegata come
metodica di “integrazione” con altre metodiche posturali e rieducative, arricchendo in taluni casi le
conoscenze e le capacità operative dell’operatore. La formazione è rivolta a Operatori Bowen che
attraverso il TM potranno scegliere con precisione quando e dove applicare le manovre di Bowen. Questo
corso, grazie al (TM), insegnerà ai professionisti come effettuare un trattamento mirato ed efficace con
delle manovre Bowen, su misura per le specifiche esigenze di ogni persona.
Durata del percorso formativo
Il Corso di formazione prevede una durata di 32 ore suddivise in quattro giorni. La Formazione seppur
avvalorata da spiegazioni teoriche, è di per sé molto pratica e consente al discente una facile applicazione
delle metodiche apprese fin dall’inizio del percorso, metodiche che vanno ad affiancarsi ed integrarsi al
metodo di lavoro utilizzato dall’operatore.
Risultati previsti
Al completamento del corso, i partecipanti disporranno di una preparazione che gli permetterà di operare
in autonomia con il (TM) applicato alle manovre di Bowen.
Struttura del corso - Contenuti e didattica
Questo percorso formativo composto da quattro giorni, insegna in maniera dettagliata l’utilizzo del (TM) e
le sue possibili applicazioni. Il Percorso si sviluppa attraverso l’acquisizione di nozioni pratiche supportate
dalla conoscenza teorica del materiale appreso. È prevista l’acquisizione di una serie di test su gruppi
articolari applicabili singolarmente o integrate al lavoro già svolto dall’operatore.
Prerequisiti di ingresso
Metodi didattici

Conoscenza del Metodo Bowen.

Lezioni frontali con esercitazioni e simulazioni in aula.

I docenti:
Cerasoli Giuseppe – Formatore, Kinesiologo Professionale, Responsabile del Centro Ricerche Integrato per
la Kinesiologia Sperimentale, già Direttore dell’Istituto di Kinesiologia Integrata.
Con la partecipazione di:
Cuccione Franca - Curatrice della versione italiana de “A Textbook of
Bowen Technique” di Graham Pennington, pubblicato in italiano come
“Manuale di Tecnica Bowen”.
Ideatrice de “Il tocco di Tom Bowen”, manuale di insegnamento tratto dal
libro di cui sopra.

Fondatrice e presidente dell’Associazione A.l.e.d.u.s. sita a Monza in Via Solferino, 4, associazione che si
occupa di promuovere discipline Bio-Naturali, in particolar modo la Tecnica Bowen.
Attrezzature: Le aule sono dotate di sistemi di riproduzione video, di lavagna e di lettini da massaggio.
Ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale didattico.

