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e Floriterapia 

 
 

CORSO DI   
KINESIOLOGIA 

 
 

 
Genova 
Giugno 2023 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
 IN DISCIPLINE OLISTICHE 

 
• Corso triennale di Naturopatia con 

Master di specializzazione (quarto 
anno). La Scuola Superiore di 
Naturopatia è affiliata con l’ 
Universitè Europeenne Jean Monnet  

• Corso triennale di Counseling in 
Floriterapia  

• Corsi monografici 
• Seminari di ReiKi 
• Corso di Scienze Evolutive 
• Incontri Esperienziali sui Chakra 
 
 
 
 

Per ricevere brochure e  
calendario dei Corsi : 

 
Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia  
P.za della Vittoria 14/25  16121 Genova 

tel e fax: 010 366494 
info@scuolasuperioredinaturopatia.it 
www.scuolasuperioredinaturopatia.it 
 



potenzialità tese al raggiungimento/

mantenimento del proprio stato di be-

nessere  ottimale.  

 

Programma del Corso: 
 

 Cenni di medicina cinese  

 Arte del test muscolare  

 Test dei 14 muscoli principali  

 Tecniche di rafforzamento dei   

muscoli  

 Tecnica di alleviamento dello 

stress  

 Test per verificare lo stress            

alimentare  

 Tecnica di inibizione visiva ed      

auricolare  

 Procedura di riequilibrio 

Docenti del Corso: 

Cinzia Ucheddu e Pavanello Roberto 

Docenti di Kinesiologia Specializzata 

indirizzo Touch for Health.  

 

Date del Corso: 

03 e 04 giugno 2023 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17.30 

 

Iscrizioni, con caparra, entro: 

23 maggio   

 

Costo: Euro 290,00 -  

quota scontata € 230,00 

Costo comprensivo di quota associativa 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 

Kinesiologia 

 

Il corso di Kinesiologia del 3 e 4 giu-

gno sarà tenuto da docenti certifi-

cati dal Collegio Internazionale di 

Kinesiologia. ( IKS ) 

l nome Kinesiologia deriva dal gre-

co e significa kinesis = movimento 

più logos = scienza ; da qui il signifi-

cato di “studio del movimento”. Si 

tratta di una disciplina che consen-

te, mediante semplici test muscola-

ri, di ottenere informazioni sullo 

stato di equilibrio dell’individuo a 

livello fisico/strutturale, mentale/

emotivo e biochimico/nutrizionale.  

la Kinesiologia è una disciplina oli-

stica che considera la persona nella 

sua globalità. Essa consente di ren-

dere consapevole la persona di cosa 

è meglio per se, per la sua energia e 

vitalità, in modo da poter esprimere 

pienamente le proprie risorse  e   

 


