
Il Centro Tao Network, nell'ambito del Corso Master + Ecos teorico/pratico di 
specializzazione per Operatori Shiatsu Professionali, è lieto di presentare:


“SHIATSU CON I DISABILI: IL CORPO E LA MENTE"

con Elvira De Nucci e Valter Vico

29 e 30 giugno 2019    ad Abano Terme PD

Orario: 10-13, 14-18

20 Punti Ecos


Presentazione di Valter Vico 


    L’idea di questo seminario nasce dalla mia ormai quasi ventennale esperienza nel 
trattamento di neonati, adulti ed anziani ritenuti disabili dal punto di vista fisico o psichico. 
Un'esperienza di vita che ha cambiato radicalmente la mia visione del mondo, oltre che il 
mio modo di percepire, di intendere e di praticare lo Shiatsu.


    Nell’ambito del corso esamineremo le problematiche specifiche e le tecniche di 
trattamento particolari con cui approcciare le abilità e le disabilità di una persona (e di chi 
si prende cura di lei), però l’obiettivo principale è quello di sviluppare il “giusto” 
atteggiamento (di presenza, di rispetto e di ascolto) nei confronti del ricevente, 
indipendentemente dalle sue prestazioni atletiche e dal suo quoziente intellettivo. Lo 
scopo fondamentale dello Shiatsu è quello di sostenere le abilità e l'energia vitale di ogni 
persona, qualunque sia la sua condizione. Frequentare il corso ci renderà più "abili" nel 
sostenere le abilità di TUTTI i nostri riceventi.


È un corso teorico/pratico orientato a fornire strumenti tecnici, professionali e 
metodologici immediatamente utilizzabili nel proprio lavoro. Verrà inoltre svolto un 
laboratorio specifico per imparare a coinvolgere le persone che si prendono cura dei 
disabili (care giver) ed insegnare loro alcune tecniche elementari di Shiatsu da utilizzare 
con i propri assistiti.


Programma di dettaglio del Master di Specializzazione per Operatori Shiatsu:


    Generalità:

        Definizione di abilità e di disabilità fisica e psichica

        Inquadramento medico ed educativo delle principali problematiche legate alla 
disabilità

        Corpo e contatto fisico nella disabilità

        Come relazionarsi con chi si prende cura della persona


    LA MENTE:

        La mente ed i suoi turbamenti nella concezione orientale, lo Shen e i Gui

        Le posizioni di lavoro contenitive, come affrontare wandering e stereotipie 
comportamentali o verbali

        Strategie generali di trattamento: armonizzare il movimento, calmare la mente

        Metodi e tecniche specifici di valutazione energetica e di lavoro sulle stereotipie

        Sequenza specifica di lavoro per bilanciare apertura e chiusura verso il mondo 
esterno

        Tecniche elementari da trasferire a chi si prende cura della persona




    IL CORPO:

        Strategie generali di trattamento: dare spazio e sciogliere i ristagni

        Le posizioni di lavoro, il trattamento Shiatsu sulla carrozzina: limiti ed opportunità

        Metodi e tecniche specifici di valutazione energetica e di lavoro sui dismorfismi

        Metodi per determinare le linee di forza e le limitazioni di movimento e tecniche di 
lavoro sugli arti contratti

        Tecniche specifiche di lavoro sui tendini

        Tecniche per sciogliere i ristagni

        Selezione di punti energetici specifici per favorire le funzionalità fisiologiche e 
modalità di trattamento

        Tecniche elementari da trasferire a chi si prende cura della persona


Docenti:


Elvira De Nucci, Educatore Professionale con esperienza trentennale, opera nell'ambito 
della disabilità da 21 anni. Laureata in Scienze della Formazione ed esperta nella 
formazione di adulti e di professionisti del settore socio-sanitario. Come Operatore 
Shiatsu ha realizzato il progetto "Shiatsu e disabilità" presso il Centro diurno per disabili 
psichici Mistral di Cuneo ed ha in corso un progetto di ricerca sul supporto alle persone 
con patologie oncologiche.


Valter Vico, Formatore e Operatore Shiatsu attestato FISieo (legge 4/2013), esperto nel 
trattamento di neonati, lattanti, anziani e disabili. Matematico, Numerologo ed esperto di I 
Ching.

Info ed iscrizioni


Sede: da definire 

35031  Abano Terme PD (facilmente raggiungibile dalla stazione di Terme Euganee o con 
l’auto comodo parcheggio)


Costo: 160€ (iva compresa) + 2€ marca da bollo.


Il corso è a numero chiuso. Per l’iscrizione inviare entro 15 giorni prima dell’evento la 
richiesta di iscrizione via mail. Dopo l’accettazione da parte della segreteria, verrà 
richiesto il versamento dell'importo.

MODULO ISCRIZIONE da compilare ed inviare per partecipare al corso: https://
wshiatsu.files.wordpress.com/2018/12/modulo-iscrizione-corso-2gg-160e282ac.pdf


Contatti: 335.7050842 – valter.vico@gmail.com   


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwshiatsu.files.wordpress.com%2F2018%2F12%2Fmodulo-iscrizione-corso-2gg-160e282ac.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1V3vHC57a1QTjOs8zGBBFEs5GWMuNjiSFSrHuKhOeInbV4H9hYs4O6dXk&h=AT3sG8oC7gQqi05jqM0_ehfYQuYqFIikk3G0vfFHKIYPXo2ldCRr_Hl9efXbMzrF9boqcPLY-uAAMQ0qxIThoDQ24GqaHn-wReLjQeAgZ_9uwaCxIZE0-mEvXqOZaDGUYM_8KDw
mailto:valter.vico@gmail.com

