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TRE PERCORSI, UN UNICO IMPEGNO DI SERIETA’ NELLA FORMAZIONE

SKI. Scuola di Kinesiologia
Sistematica Italiana

Beth. Scuola di Naturopatia
e scienze olistiche

MedinCina. Scuola di
Medicina Tradizionale Cinese

Con la Kinesiologia il corpo esprime ciò
che è bene e ciò che è male per la persona, sia in senso fisico, sia in termini di
benessere psicologico. Lo strumento è il
test muscolare Kinesiologico che permette di valutare ogni condizione. Da 12
anni, SKI prepara Kinesiologi professionisti
riconosciuti in tutta Europa, secondo i
protocolli della Scuola Inglese di cui è
un’emanazione. Il corso è triennale, con
una frequeza media di un week end al
mese. Sono previsti un esame a fine di
ogni anno e l’esposizione di una tesi nella
sessione di diploma.

Un percorso triennale (più specializzazione) pensato come un sistema
organico di discipline che si intersecano e collaborano per raggiungere due
obiettivi: una chiara visione delle
radici dei disagi e una efficace scelta
di tecniche per ritrovare l’equilibrio.
Non un ventaglio di materie a caso
ma una strategia per preparare nuovi
operatori olistici, capaci di avere davvero una visione completa della persona e del suo stato.

Attiva dal 2012, si unisce quest’anno al
nostro Istituto e porta il suo prezioso
bagaglio di insegnamenti fedeli alla
tradizione millenaria della medicina
cinese nella sua forma autentica e non
nella versione epurata post rivoluzione
culturale maoista. Il corso triennale
insegna i paradigmi dell’arte medica
cinese e prepara gli studenti a diventare
Crompuntori, utilizzando l’agopuntura
senza aghi CROMOMED.

SKI. Scuola di Kinesiologia Sistematica Italiana
Per diventare professionista del dialogo con il corpo

SKI. Scuola di Kinesiologia Sistematica Italiana

DOCENTE Corso avanzato e Diploma

DR.MONICA CACCIN

Formata all’estero in Balanced Health and Advanced Course in Basic Kinesiology presso la T.A.S.K. di Londra, con dottorato di naturopatia a Bruxelles e
Diploma Europeo di kinesiologo professionale A.S.K., Istruttore di Kinesiologia
C.S.E.N.

DOCENTE Corso Base

ELISA MELONCELLO

Formata dalla Scuola SKi, allieva dei primi corsi, diplomata Kinesiologa con
Master in Biomeccanica Funzionale e Craniosacrale affianca Monica Caccin
già da qualche anno come docente al corso Base di Kinesiologia e tutor al
corso Avanzato e Diploma.

SKI. Scuola di Kinesiologia Sistematica Italiana
CORSO
FONDAMENTALE

Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono apprendere le tecniche Kinesiologiche,
sia per interesse personale che per ampliare la propria conoscenza ed applicarla in
ambito lavorativo. E’ strutturato in 6 week-end in un anno solare.
Alla fine del corso verrà rilasciato un Certificato di Frequenza.

CORSO AVANZATO

Finito il Corso Fondamentale, si può passare al Corso Avanzato della durata di
7 week-end. In questo corso si imparerà ad affinare ulteriormente le tecniche
Kinesiologiche e se ne impareranno molte altre di nuove.
Alla fine del corso verrà rilasciato un Certificato di Frequenza.

CORSO DIPLOMA

Passato il Corso Avanzato lo studente potrà accedere Corso di Diploma che abiliterà
i partecipanti alla professione di Kinesiologo.
In questo corso verranno richieste allo studente anche materie mediche, quali
Fisiologia, Anatomia, Patologia, etc. con opportuni corsi suggeriti dalla scuola e
compresi nel costo del corso.
Alla fine del corso verrà rilasciato il Diploma in Kinesiologia Sistematica, previo esame,
tesi e presentazione di un caso clinico da parte dello studente.

SKI. Scuola di Kinesiologia Sistematica Italiana
IL DIPLOMA DI KINESIOLOGO. UNA CARRIERA NEL SETTORE DELLA SALUTE
Una volta completati tutti e tre i corsi, lo studente
avrà modo intraprendere una strada verso una
sicura attività professionale nuova e stimolante
nell’ambito delle discipline olistiche nonché del
benessere e del miglioramento della qualità della
vita delle persone.

Nella foto
Un momento del giuramento del kinesiologo
durante la cerimonia della vestizione
e della consegna del Diploma

SKI. Scuola di Kinesiologia Sistematica Italiana
SEDI

La sede di Treviso si trova in viale della Repubblica 235
La sede di Milano si trova via Friuli 80.

FREQUENZA

Le lezioni si tengono il SABATO e la DOMENICA dalle 9.00 alle 18.00
DAL 2022 SI TERRA’ ANCHE UN CORSO CON FREQUENTA DI LUNEDì.
I corsi si frequentano in presenza, per le materie teoriche si può prevedere di seguirle on line.
Tutte le lezioni vengono sempre registrate in audio e video
e restano disponibili agli studenti per poterle rivedere.

COSTI
L’iscrizione ad ogni anno del percorso triennale di Kinesiologia costa 1.970 €
(1615 + IVA) da pagarsi in un unica soluzione tramite bonifico bancario o
assegno bancario, oppure tramite versamenti rateali concordati con la
Scuola: 500 all’iscrizione e il resto in tre rate
Il prezzo è comprensivo del materiale didattico.

BETH . ALTA FORMAZIONE DI NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE

Per conoscere le radici del malessere e le tecniche del benessere

BETH . ALTA FORMAZIONE DI NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE

I
ANNO
II
ANNO
III
ANNO

ANATOMIA/FISIOLOGIA
BIOCHIMICA
FISICA
MEDICINA TRAD. CINESE 1
SALUTE DEL MICROBIOTA

KINESIOLOGIA 1
RIFLESSOLOGIA
CRANIOSACRALE 1
FIORI DI BACH

LEGGI BIOLOGICHE
NUTRIZIONE 1
FITOTERAPIA 1
MEDICINA TRAD. CINESE 2

KINESIOLOGIA 2
IRIDOLOGIA
CRANIOSACRALE 2
FIORI AUSTRALIANI

PATOLOGIA
NUTRIZIONE 2
FITOTERAPIA 2
MEDICINA TRAD.CINESE 3
MICOTERAPIA

KINESIOLOGIA 3
COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
CRANIOSACRALE 3
MASSAGGIO TAI

BETH . ALTA FORMAZIONE DI NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE

Kinesiologia
DR.MONICA CACCIN

Kinesiologia
ELISA MELONCELLO

Fitoterapia
Anatomia/ Iridologia
DR EZIO ABBIATI DR. LORENZO PASCAZIO
Micoterapia
DR WALTER ARDIGO’

Medicina Trad. Cinese
DR ANDREA FERRARI

Fiori AustralianiI
ALICE FOTI

Craniosacral Terapy
Riflessologia Plantare
GRAZIA SFERRAZZA DR ROBERTO MENGHINI

Leggi Biologiche
DR MATTEO PENZO

Fiori di Bach
Nutrizione
Comun. non violenta
DR MASSIMO CALIENDO DR SERGIO LARICCHIA DR CLAUDIO TRUPIANO
Biologia del microbiota
DR GIANCARLO NAPOLITANO
Massaggio Tai
DR GIORGIO SEGATO

BETH . ALTA FORMAZIONE DI NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE

SEDE
La sede è a Treviso in viale della Repubblica 235
FREQUENZA
Le lezioni si tengono il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 18.00
I corsi si frequentano in presenza per le materie manuali mentre per le materie teoriche si può prevedere di
seguirle on line.
Tutte le lezioni vengono sempre registrate in audio e video e restano disponibili agli studenti per poterle
rivedere.
Il materiale didattico e le dispense sono fornite dalla scuola. E’ consigliato l’acquisto di alcuni libri di testo
per esempio di Anatomia e Fisiologia.

BETH . ALTA FORMAZIONE DI NATUROPATIA E SCIENZE OLISTICHE

PRIMO ANNO

I COSTI
Il percorso Beth si può svolgere e frequentare
per intero oppure scegliendo le materie che
interessano o che si riescono a sostenere in termini di tempo. Per questo, il listino riporta i costi
di ogni singolo corso.
Il costo del corso può essere versato in un’unica
rata con uno sconto del 5%
oppure spalmato in quattro rate: una quota di
iscrizione e il resto in tre rate suddivise nell’anno.

SECONDO ANNO

CREDITI FORMATIVI
BETH riconosce i crediti formativi forniti da altre
scuole dove si sia ricevuta formazione per una
delle materie del percorso . Basta esibire un
diploma oppure un attestato di frequenza valido
per ottenere il riconoscimento e lo stralcio della
quota relativa

MedinCina. CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DI CROMOPUNTURA

LE LEGGI MILLENARIE PER CAPIRE LA RADICE DI OGNI SQUILIBRIO
E LE TECNICHE PIU’ INNOVATIVE PER RIPORTARE L’EQUILIBRIO

MedinCina. CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DI CROMOPUNTURA

DOCENTE

DR. ANDREA FERRARI

Da più di vent’anni docente di MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, FISIOGNOMONIA e FILOSOFIA TAOISTA, ha appreso l’arte della fisiognomonia e della
diagnosi cinese dal noto Maestro vietnamita Albert Nguyen Van Nghi e la
trasmette con la stessa passione e profondità con cui l’ha ricevuta. Ha la capacità di risvegliare il genio intuitivo di tutti i suoi allievi per la semplicità con
la quale espone una materia apparentemente complessa, e di trasmettere il
sottile sapere della tradizione cinese con una chiarezza tale da penetrare nel
profondo di tutti coloro che lo ascoltano.

ASSISTENTE ALLA DOCENZA

GRAZIA SFERRAZZA

Operatrice di CranioSacral Terapy e di Cromopuntura, è stata allieva di
Andrea Ferrari da cui ha appreso la Medicina Tradizionale Cinese. Nel corso si
occupa delle attività di ripasso e di pratica.

MedinCina. CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DI CROMOPUNTURA
DUE PERCORSI DI PREPARAZIONE PER DUE INTERESSI DIVERSI
CORSO CULTURALE

CORSO PROFESSIONALIZZANTE

Le leggi della filosofia taoista sono le stesse della medicina Tradizionale Cinese, una disciplina che non pone confini invalicabili tra mente e corpo e non riconosce differenza tra ciò che governa l’universo e la nostra bioogia. Per
questo il corso è strutturato per conoscere a fondo le leggi
che regolano ogni aspetto dell’esistente per arrivare a
comprendere le radici del disequilibrio che crea la malattia,.insegna a riconoscerla e poi a riportare l’equilibrio.
Al termine di ogni anno viene consegnato un attestato di
frequenza.

Alla conoscenza delle leggi della Medicina radizionale
Cinese, all’arte di riconoscere la radice della malattia e alla
pratica di utilizzo dell’agopuntura senza aghi, la Cromopuntura, questo corso aggiunge le materie che vengono richieste obbligatoriamente dai regolamenti europei
in materie di diplomi professionalizzanti. Ovvero, anatomia/fiosologia, nutrizione, etica nel rapporto con la persona, pronto soccorso. Al termine del corso, e dopo sessioni
di esame, viene consegnato il Diploma di Cromopuntore.

Corso triennale
Frequenza:
10 domeniche + un fine settimana ( in presenza) per il
primo e il secondo anno
6 domeniche + 3 fine settimana per il terzo anno

Corso triennale
Frequenza:
8 domeniche + 3 fine settimana + 20 ore di anatomia per il
primo anno
8 domeniche + 5 fine settimana per il secondo anno
6 domeniche + 5 fine settimana per il terzo anno

MedinCina. CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DI CROMOPUNTURA

SEDE
La sede è a Treviso in viale della Repubblica 235
FREQUENZA
Le lezioni si tengono dalle 9.00 alle 18.00
I corsi si frequentano in presenza oppure on line ma i week end di pratica ( uno l’anno) si devono obbligatoriamente seguire in presenza e molto spesso sono organizzate in esterna, in sale convegni per questioni di capienza. Il costo della residenza in hotel non è compreso nel prezzo del corso.
Tutte le lezioni vengono sempre registrate in audio e video e restano disponibili agli studenti per poterle
rivedere.
Il materiale didattico e le dispense sono fornite dalla scuola. E’ consigliato l’acquisto di alcuni libri di testo.

MedinCina. CORSO DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DI CROMOPUNTURA

COSTI

Il costo del corso può essere versato in un’unica rata con uno sconto del 5%
oppure spalmato in quattro rate: una quota di iscrizione e il resto in tre rate suddivise nell’anno.

