SCUOLA di NATUROPATIA
FORMAZIONE CONTINUA
Corsi e seminari per ampliare e approfondire la
formazione professionale dell'Operatore del Benessere

Reflessologia Zu
corso teorico - pratico
Docente: Carla Aurora Panciroli riflessologa Zu dal 1983 diplomata presso International Zu CENTER. Ha
approfondito gli studi presso la scuola A.T.M.I di Gaston Saint-Pierre.
La Reflessologia ZU è una tecnica di Riflessologia del Piede che ha lo scopo di aiutare le persone a raggiungere la salute
sostenendo i processi di autoguarigione insiti in ognuno di noi. Il metodo ZU è ecologico,rispettoso e indolore. Attraverso la
Diagnositica ZU, che si basa sull'interpretazione e lo studio morfologico dei Piedi, si attua una Diagnosi Riflessa precisa che
servirà alle persone a comprendere meglio se stesse, la causa dei loro squilibri e ad agire terapeuticamente poi. In quanto il
Piede è lo Specchio della nostra Anima. Il corso è aperto ai naturopati che hanno una conoscenza base di medicina
tradizionale cinese.

Programma (56 ore)
• Il piede, cenni di anatomia, piede calcareare e piede astragalico
• Movimenti del piede. Piede normale, piatto e cavo
• Microcosmo / macrocosmo e riflessologie. Uomo/piede.
• Breve storia della riflessologia. Riflessologia e punti riflessi, differenza.
• I.A.R.S., identificazione aree riflesse sensibili. Che cosa sono e loro precisione.
• I.A.R.S. del movimento acqua, colorazione schede e loro individuazione. Pratica.
• Osservazione e tocco emozionale.
• I.A.R.S. del movimento legno e del movimento terra, colorazione schede e loro identificazione,
pratica.
• Come massaggiare e tipi di mazzaggio ZU.
• Esercizi di pratica con musica e tamburo
• Mobilizzazioni del piede
• I.A.R.S. del movimento fuoco e del movimento metallo, colorazione schede e loro identificazione.
Pratica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnosi reflessa e morfologia:
Diagnosi organica, psicosomatica, energetica
Strati corporei
Callosità patre/madre
Cielo-uomo-terra
Solchi e callosità
Identificazione delle disarmonie attraverso gli strati corporei interessati
Applicazione di cicli Sheng e ke
Alluce e dita, loro disarmonie
Posizione del riflesso logo durante il massaggio
Pratica tra allievi con diversi scambi

Date: 11-12 novembre, 9-10 dicembre 2017, 17-18 marzo 2018, 14-15 aprile 2018, orario 9.30 – 17.30
Sede: Centro Natura, via degli Albari 4/a, Bologna
Costo:€ 700,00
Per i Diplomati e Allievi presso la scuola di naturopatia Centro Natura – Centro Studi Ting: € 650,00
Iscrizioni entro il 20/10/2017 . Il corso è a numero chiuso e parte con un numero minimo di partecipanti

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Sede e Segreteria
Via degli Albari, 4° – 40126 ,Bologna, Tel. 051/235643 – 223331

naturopatia@centronatura.it

www.scuoladinaturopatia.it

