DAVIDE RIGAMONTI
Dottore in Scienze Motorie – Posturologo – Kinesiologo – Istruttore Touch For Health

T.F.H.2 – prerequisiti: T.F.H.1 – Ore minime: 16
Programma:
➢

Revisione ed approfondimento delle tecniche del corso di TFH 1.

➢

Test e correzione di altri 14 muscoli.

➢

Riequilibrio con i 5 elementi.

➢

Punti di allarme e loro uso nella Kinesiologia.

➢

Punti di agopressione per tonificare i muscoli.

➢

Riequilibrio con traguardo.

➢

Ruota dei meridiani con tecnica di riequilibrio.

➢

Agopressione per il dolore.

➢

Alleviamento dello stress per eventi futuri.

➢

Movimento incrociato per l'integrazione.

➢

Tecniche delle cellule a fuso e dell'apparato di Golgi.

➢

Localizzazione del circuito.

➢

Strategie di riequilibrio.

MATERIALE DIDATTICO e ATTESTATO DI FREQUENZA
•

A tutti i partecipanti viene rilasciato un manuale per ogni corso,
completo di tutti gli argomenti trattati.

•

Per tutti i partecipanti è previsto un attestato riconosciuto dall'A.K.S.I.
Associazione Internazionale di Kinesiologia Specializzata.

L'A.K.S.I. è riconosciuta Collegio di Kinesiologia Internazionale. (i.K.C.)

Via Turati, 17 – 20838 – Renate (MB)
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BENEFICI E PROSPETTIVE DEGLI ALLIEVI
I programmi di T.F.H. sono molto pratici e consentono una facile applicazione
delle tecniche apprese con ottimi risultati. La varietà delle possibilità di utilizzo
potrebbe piacevolmente sorprendervi insieme alla qualità di efficacia utile per
il neonato quanto per l'anziano e tutte le età nel mezzo.
Se siete operatori nel campo della salute, potete facilmente integrare le
tecniche apprese con i vostri metodi e, attraverso il test muscolare, sarete in
grado di sapere con precisione quando applicarli e quali risultati vi potrete
aspettare.
Potete sperimentare e verificare praticamente la stretta interconnessione tra
le varie parti del corpo e come qualunque squilibrio possa portare ai disturbi
più impensati. Questo tipo di esperienza è unica nel suo genere, Se siete in
possesso di un diploma di scuola media superiore o di formazione
professionale nel campo del benessere e volete intraprendere una carriera
professionale con la Kinesiologia, potete ricevere l'accredito delle ore
frequentate ai corsi di Touch For Health. Mi auguro che la Kinesiologia possa
darvi i risultati che milioni di persone hanno ottenuto in tutto il mondo.
MODALITA' DI ISCRIZIONE:
•

Pagamento Euro 260 iva inclusa + manuale didattico, tramite bonifico
bancario entro 10 giorni dalla data del corso

•

FAQ/Cosa succede se pago l’anticipo all’iscrizione e poi all’ultimo
decido di non partecipare?
L’acconto versato non verrà restituito e avrai la possibilità di cedere la
tua iscrizione ad un amico/a o di farla valere per un’edizione futura dello
stesso corso.

•

Posso far valere l’acconto versato per un altro corso?
L’acconto non è restituibile e non potrà essere utilizzato per partecipare
ad un altro corso.
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