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RIFLESSOLOGIA – IV anno formazione continua
Docenti Aurelio Pisoni e Maria Cristina Chiarelli

01 – 02 giugno 2019
Orari: dalle 9,00 alle 17,00

Conoscere gli Oli Essenziali
Seminario teorico-pratico di Oli Essenziali
Docente: Aurelio Pisoni
Il seminario introdurrà nell’affascinante mondo degli Oli Essenziali e porterà a comprendere
l’utilizzo e le potenzialità di questi prodotti naturali, potenti concentrati d’energia.
Verranno analizzate le diverse tecniche di estrazione degli Oli Essenziali e le loro caratteristiche
chimico-fisiche. La parte teorica sarà arricchita da numerose esperienze pratiche di
riconoscimento, valutazione, realizzazione di sinergie, indispensabili per un consapevole utilizzo
degli Oli.
Programma:
• Cos’è un’Essenza - Cos’è un Olio Essenziale
• Metodi di estrazione degli O.E.
• Classificazione secondo il Chemiotipo
• Campi di utilizzo (via aerea, cutanea)
• Utilizzo in sinergia degli O.E.
• Precauzioni e controindicazioni d’uso
• Come riconoscere gli O.E. autentici
• Analisi delle caratteristiche e valutazione olfattiva degli O.E. più usati
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15-16 giugno 2019
Orari: dalle 9,00 alle 17,00

La Riflessologia per l'infertilità
Docente: Maria Cristina Chiarelli
Anche se non sono stati effettuati studi scientifici sull’efficacia della Riflessologia del Piede per il
concepimento, ci sono molte storie cliniche che dimostrano che la Riflessologia ha aiutato molte
coppie in difficoltà a concepire, anche quando erano già in un percorso di fecondazione assistita.
E' dunque importante che i Riflessologi completino la loro formazione con delle conoscenze di
base sul preconcepimento e sull'infertilità e su come supportare al meglio la donna e la coppia in
questo percorso.
Contenuti del corso
Lo stress primo imputato per il calo della fertilità.
Anche il DNA dei genitori è influenzato dallo stress.
Efficacia della Rifle per de-stressare la futura mamma e/o il papà.
Definizione di infertilità
Due modalità diverse: la cellula uovo non viene fertilizzata da uno spermatozoo oppure la
fertilizzazione avviene ma l’embrione non si impianta nella parete uterina.
Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile.
Possibili cause dell’infertilità femminile (squilibri ormonali, pregressa endometriosi, tube poco
pervie, PCOS).
Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttivo maschile.
Possibili cause dell’infertilità maschile.
Protocolli e tecniche per il riequilibrio ormonale (tecniche di linking secondo M. Kruchik e secondo
Precision Reflexology).
Altri consigli (stile di vita, floriterapia, suggerimenti nutrizionali ecc.).
La fecondazione assistita
Le tecniche più comuni (IUI, FIV)
Relazionarsi allo stress della coppia nella fecondazione assistita.
Se la coppia è in un percorso di fecondazione assistita, quando è opportuno accompagnare la
donna con i trattamenti di Riflessologia?
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29-30 giugno 2019
Orari: dalle 9,00 alle 17,00

La Riflessologia in Gravidanza
Docente: Maria Cristina Chiarelli
Sempre più spesso le scuole offrono corsi per operatori riflessologi per trattare le donne in
gravidanza. A volte sono proprio le Ostetriche e le Doule che scelgono di imparare la Riflessologia
per meglio seguire le donne incinte, e facilitare il travaglio e il parto.
In questo corso imparerai che cosa è importante sapere della Fisiologia della Gravidanza per poter
trattare con la Riflessologia, in tutta sicurezza ed efficacia, i più comuni disturbi della donna
incinta, tra cui:
difficoltà digestive, bruciori di stomaco, nausea e vomito, stitichezza, emorroidi, mal di
schiena, edemi degli arti inferiori, stanchezza, ansia, tensione, stress.
Imparerai anche quando puoi trattare con la Riflessologia e quando è il momento che, per la
sicurezza di mamma e bebé, il riflessologo si faccia da parte e indirizzi la donna incinta al personale
medico (ginecologa, ostetrica), almeno fino a che non ha ricevuto da loro il semaforo verde per
continuare i trattamenti.
La Riflessologia nella preparazione al parto.
Dal Concepimento alla Nascita: il punto di vista del bambino.

Destinatari della formazione:
Conoscere gli Oli Essenziali: operatori delle DBN
La Riflessologia per l'infertilità e La Riflessologia in Gravidanza: Riflessologi che abbiano già
completato una formazione attestata.
INFO ISCRIZIONI: l’iscrizione a tutto il percorso avrà un costo di € 540 + € 2 (marca da bollo). Sarà possibile
iscriversi anche al singolo seminario con un costo di € 195,00 + € 2 (marca da bollo) ciascuno.
Modalità di iscrizione: L’iscrizione deve essere compilata presso la Segreteria della Scuola, via
Amendola,18– 50018 Scandicci (Firenze), oppure redigendo il modulo online tramite sito web
(www.scuoladiagopuntura.it ) e versando la quota direttamente in sede o tramite bonifico entro 10 giorni
dall’inserimento della domanda, e comunque sempre prima dell’inizio del corso. Lo studente, che si iscrive a
tutto il percorso o al singolo seminario, per sue ragioni dovesse ritirarsi prima della fine sarà comunque
tenuto a saldare tutto l’importo relativo al corso o al singolo seminario.
IBAN: IT07H0306902923100000002838
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