
FEDERAZONE ITALIANA SHIATSU          
INSEGNANTI E OPERATORI 

BESENELLO, 2-3 febbraio 2013 
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE  

PROPONE 

 
Una Via 
per lo 

Shiatsu 
Spontaneo 
 
Tutti noi sappiamo quanto sia importante in un trattamento seguire: “Il Sentire”. 
Spesso ciò che sentiamo è un l’insieme di aspetti diversi che entrano in conflitto 
producendo o l’abbandono dell’uso della teoria o una chiusura al nostro lato 
spontaneo. 
 
Questo seminario intende fornire una struttura di lavoro che permetta di armonizzare 
la teoria con la parte più spontanea di noi. 
 
Il seminario sarà suddiviso in quattro momenti: 
 

� Entrare nel mondo sensibile della valutazione energetica: onde energetiche, 
richieste del ricevente, valutazioni, osservazioni, risposte biologiche 

 
� Allineare i sistemi sensoriali rimanendo equidistanti da ognuno di essi, 

attraverso Il respiro, l’hara e la mente che vanno coordinati per diventare 
un’unica stazione ricettiva. 

 
� Amplificare le percezioni attraverso la postura, la dinamica dei tempi e 

l’ascolto del silenzio. 
 

� Muoversi con la parte più istintiva dell’azione pratica attraverso 
“l’Inseguimento Energetico”. 
 

Nell’ascolto percettivo il nostro corpo diventa strumento  e tramite tra contatto e 
pensiero, tra il corpo e la mente, tra informazioni evidenti e minime. 
Il percorso propone di entrare nella capacità di discriminare le informazioni, 
amplificarle e usarle con un modulo di tre semplici passi. 

 



In questo modo si avrà una struttura che permette di essere contemporaneamente nel 
lavoro teorico e nel lavoro spontaneo, in armonia con una visione Taoista  dove Yin e 
Yang sono una unità indissolubile nella continua mutazione delle proporzioni di 
movimento, densità, forma, tempi e livelli. 
 
Le mani come strumento di “dialogo salutare” tra tecnica, pensiero e 

immagini fluttuanti 
 
 
 
 

Relatore Claudio Micalizzi 
 
 Orario: Sabato 2 febbraio : 9.30 - 16.00  
              Domenica 3 febbraio : 9 - 13      
 
Luogo: Besenello (a pochi km da Trento) 
Quota di iscrizione: fino al 16 gennaio 2013      € 70,00  
Quota di iscrizione: dopo il 17 gennaio  2013    € 90,00          
 
La frequenza al seminario dà diritto a  20 Punti ECOS.  
Per informazioni ed iscrizioni     
Elena Faes                   340 2571988   
elena.faes@yahoo.it   trentinoaltoadige@fis.it 
 
 Gli importi dovuti, vanno bonificati sul conto corrente bancario intestato a: 
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori 
IBAN: IT38Z0306967684510219954988 
(attenzione usate solo questo iban e non quello della sede nazionale) 
  
 L’iscrizione al Seminario avrà valore solo se perverra copia dell’avvenuto pagamento della 
relativa quota: 
-tramite fax a Elena Faes: 0464 390086. 
-tramite e-mail all’indirizzo: elena.faes@yahoo.it 

 
In caso d’eventuali ritiri per la quota di partecipazione al seminario valgono le seguenti 
condizioni: 
- nessuna penale fino a 30 giorni dall’inizio del seminario; 
- 50% di penale fino all’ottavo giorno antecedente al seminario; 
- 100% di penale nella settimana antecedente al seminario. 
 
           


