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ari amici soci e lettori, ben ritrovati.
Ogni anno arriva inevitabilmente la fine dell’anno e
ci si prepara all’arrivo dell’anno nuovo, con l’aspettativa che
rechi con sé cose buone e tutto vada per il meglio. Questo
è ciò che tutti noi vorremmo, soprattutto se l’anno appena
trascorso non è stato dei più “fortunati” Ma il 2016 è stato
generalmente un buon anno per gli operatori delle discipline
bionaturali, le cui qualità e capacità stanno pian piano emergendo e dimostrando che si stanno avviando sempre di più
verso la possibilità di ottenere socialmente la posizione professionale che si meritano.
Io personalmente vi ricordo che avete la possibilità attraverso
l’iscrizione all’A.L.V.I.N. (Associazione Libera Volontariato Internazionale di Naturopatia) di poter esercitare la vostra
specializzazione come volontario, in quanto questo vi permetterà attraverso la documentazione che potrete raccogliere
di dimostrare volontà e continuità nella propria professione
svolta nel rispetto dei regolamenti regionali e nazionali e
delle leggi che regolano la nostra società.
Nella rivista troverete molte informazioni e proposte, ma è
utile che riusciate a comprendere quanto potrà esservi di supporto nel futuro la documentazione che raccoglierete sulla
vostra attività di volontariato. Ovviamente è possibile anche
che riusciate a trovare una struttura presso la quale svolgere
tale attività, ma dovrete cercarla da soli, poi noi vi daremo il
supporto garantendo per voi e per la vostra professionalità
Per questi motivi è importante che anche quest’anno vi
ricordiate di rinnovare l’iscrizione annuale presso l’ A.MI.
UNIVERSITY, che rappresenta per voi un piccolo impegno
economico e per noi la dimostrazione del fatto che siete interessati a mantenere alta la vostra professionalità e non vedere
vanificati tutti gli sforzi che abbiamo fatto negli anni per far
sì che la vostra professione sia riconosciuta come merita, oltre a rinnovare anche la partecipazione all’A.L.V.I.N. o se
ancora lo avete fatto, vi invitiamo ad iscrivervi.
Vi auguriamo come sempre di vivere un felice periodo natalizio, subito seguito dalle festività che diano il benvenuto
all’anno nuovo, che vi porti buone aspettative lavorative, per
voi e i vostri famigliari, e soprattutto rechi con sè la prospettiva di una una lunga vita serena.
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ari soci,
alcuni di voi ci informano che
continuano a ricevere e-mail dal “comitato di sostegno per le DBN” o dal
“movimento libere DBN” o da “registri di categoria professionale” ecc.
che tendono a far credere di essere depositari della gestione delle Discipline
Bio Naturali. Evidentemente cercano,
con giri di parole, a indurre gli operatori a iscriversi presso di loro promettendo riconoscimenti di vario tipo.
Desidero chiarire subito che queste
associazioni non sono autorizzate da
nessun ente statale e nemmeno dal
Comitato Tecnico Scientifico per le
Discipline Bio Naturali della Regione
Lombardia. Nel caso aveste qualche
dubbio, ricordatevi che potete contattare la segreteria dell’A.MI. University in qualsiasi momento per chiedere
chiarimenti.
Tuttavia ritengo utile precisare alcuni
aspetti della legge nazionale 4/2013,
della legge regionale 2/2005 e ribadire
la nostra posizione.
Legge 4 del 14/1/2013 “Disposizioni
in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”. (visionabile
sul sito www.amiuniversity.com )
Questa legge regolamenta un settore
importante nel mondo delle professioni (tra cui interpreti, fisici, archeologi, e naturalmente operatori DBN)
puntando ad una visione innovativa
del ruolo delle associazioni e ad un
modello di autoregolamentazione
anche nell’ambito della formazione
permanente e del codice di condotta,
nel rispetto degli obiettivi fissati dalle
normative europee (direttiva qualifiche
36/2005 e direttiva servizi 123/2006).
In pratica è valorizzato il ruolo delle
associazioni professionali (ma solo
quelle con le caratteristiche richieste
dalla legge) che diventeranno i più

importanti organismi di tutela e di garanzia dei soci iscritti e nei confronti
dell’utenza.
Queste associazioni
(tra cui la nostra) potranno rilasciare
attestati di iscrizione alle stesse con
qualifica dei servizi offerti e validità annuale; ma anche semplicemente
la possibilità di esporre il marchio
dell’associazione (rinnovabile annualmente con l’iscrizione) viene considerato elemento distintivo e qualificante.
Tutti gli operatori dovranno attenersi alle richieste della legge, tra cui
ad esempio la formazione continua
e l’assicurazione professionale. Il
modo più semplice per essere in regola,
essere tutelati ed essere informati è far
parte di un’associazione professionale.
Legge Regionale Lombardia 2/2005
“Norme in materia di Discipline Bio
Naturali” (visionabile sul sito www.
amiuniversity.com )
Questa legge ci ha visto protagonisti
sin da prima della sua approvazione; ha
portato alla costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno
parte enti di formazione e associazioni
professionali rispondenti a precisi requisiti. Col tempo il CTS ha definito
i profili professionali delle varie discipline, il codice deontologico e il
registro regionale per gli operatori in
discipline bionaturali (unica istituzione
pubblica in Italia).
Da qui l’importanza di essere iscritti ad
un’associazione seria come la nostra,
che da trentatrè (33!) anni si impegna
continuamente per la professionalità
dei soci.
La profonda conoscenza di questo affascinante e variegato mondo delle discipline bio-naturali ci ha permesso di
anticipare quelli che sono ora obblighi
di legge, ma abbiamo fatto e faremo
anche di più.
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TECNICHE MANUALI OLISTICHE

Profilo dell’operatore
(definito dal Comitato Tecnico Scientifico DBN della Regione Lombardia)
La disciplina è caratterizzata dall’integrazione tra le manualità occidentali e le manualità orientali utilizzando in
modo sinergico l’approccio strutturale e l’approccio energetico.
La dimensione “olistica” della disciplina scaturisce dal
coinvolgimento di tutte le dimensioni (fisica, energetica, emozionale e relazionale) della persona trattata e
nell’ascolto energetico ed empatico e nella relazione vitale
e profonda, finalizzati alla piena stimolazione delle risorse
vitali.
L’obiettivo delle TMO, a differenza di quanto avviene
nelle tecniche manuali utilizzate in altri settori - estetico,
terapeutico, sportivo ecc., è espressamente mirato a stimolare la miglior espressione delle risorse vitali della persona
presa nella sua globalità. Per questo una componente centrale nella formazione nelle TMO è mirata a sviluppare
nel praticante una capacità di autogestione del proprio
equilibrio psicofisico e una evoluta capacità di percezione
e ascolto che consentano una interazione “vitale” con la
persona trattata.

Le Tecniche Manuali Olistiche sono, come descritto dalla l.r. lombarda 2/2005 “… finalizzate al recupero ed al
mantenimento dello stato di benessere della persona e a
favorire la piena espressione della vitalità”, e possono essere utilizzate in modo sinergico in base ai diversi approcci
formativi sulla base del percorso formativo ed evolutivo
proposto da ciascuna scuola operativa nel settore.
La caratterizzazione peculiare delle TMO come sopra
definita, ovvero come “integrazione tra le manualità occidentali e le manualità orientali utilizzando in modo
sinergico l’approccio strutturale e quello energetico” si
concretizza nel piano formativo comune alla disciplina
con l’inserimento di un monte ore vincolante dedicato ai
diversi approcci culturali.

CORSO 1° livello
MILANO - via Lepetit, 19
Inizio corso 21/22 Gennaio 2017
Docente: Paolo De Bortoli
CORSO A NUMERO CHIUSO
(n. allievi max 12)

Programma

La carezza è uno dei gesti più naturali nel rapporto interpersonale e anche la più antica forma di trattamento, perché agisce delicatamente sui diversi aspetti dell’individuo:
fisico, emozionale, mentale, spirituale.
Il metodo A.MI. University consiste in una sapiente combinazione di carezze e pressioni dall’effetto armonizzante;
se a questo si aggiungono la capacità percettiva e il potenziale creativo dell’operatore, il risultato è una tecnica
manuale che permette la personalizzazione di ogni trattamento e che coinvolge completamente l’individuo aiutandolo a valorizzare le proprie caratteristiche e le proprie
predisposizioni.
• tecniche di autogestione
• sviluppo delle capacità percettive
• sviluppo del potenziale creativo
• nozioni di filosofia della Medicina Tradizionale Cinese
• l’incontro tra Oriente e Occidente: fusione di varie tecniche di massaggio
• l’approccio con il cliente
• le manualità
• esercitazioni pratiche
• anatomia/fisiologia

IL MASSAGGIO metodo AMI

Quattro sono le modalità principali per capire il carattere e
le condizioni vitali delle persone:
• vedere/osservare
• toccare
• interrogare
• ascoltare/percepire
Vedere/osservare – in questo caso non si intende guardare non solo con gli occhi, ma con tutta la vostra persona,
come se foste provvisti di occhi su tutto il corpo. Bisogna
lasciare che l’energia della persona che vi sta davanti, la
sua personalità si imprimano sulla vostra, che la sua forza
vitale vi colpisca. Dovrete imparare ad essere ricettivi e
lasciarvi guidare dalle sensazioni che vi trasmettono le vibrazioni della persona che si affida a voi.
Toccare - il “tocco” significa entrare in contatto con
l’essenza, con l’anima della persona, arrivando al suo spirito interiore; attraverso il tocco potrete sentire la vitalità
della persona e comunicare la vostra: è un gesto che stabilisce uno scambio di informazioni sottile fra due esseri
umani.
Interrogare – fare domande è il modo più immediato per
valutare lo stato di una persona, ma è importante prestare
attenzione non solo a quello che viene detto, ma anche a
ciò che non viene espresso verbalmente; osservate i movimenti facciali, il linguaggio del corpo della persona mentre
ascoltate con attenzione le cose che dice.
Ascoltare/percepire – quando una persona parla, ascoltatela con tutto voi stesso, questo vi permetterà di cogliere
le vibrazioni della voce e della persona; il tono della voce
rivela lo stato di salute mentale, fisica ed emotiva.
L’atteggiamento più adeguato nei confronti di una persona

durante l’approccio è un atteggiamento di amore; più amate quella persona e più riuscirete a vedere dentro la sua
anima e potrete conoscere il suo mondo.

MANIPOLAZIONI DI BASE

La funzione delle manipolazioni di base consiste
nell’armonizzare, far circolare e drenare, tonificare e
disperdere l’energia e di conseguenza il sangue.
In generale le manipolazioni su ogni parte del corpo sono
eseguite in tre fasi successive:
Prima Fase: manipolazioni dolci, lente, superficiali.
Questa fase serve all’operatore per prendere contatto con
il cliente e studiare le sue reattività e le sue condizioni
psicofisiche.
Seconda Fase: la forza e la velocità vengono progressivamente aumentate per una stimolazione profonda.
Terza Fase: detta anche di diffusione dell’energia, le manipolazioni diventano man mano più leggere e lente fino
ad arrivare a quelle della prima fase, ma l’esecuzione è
attuata con manovre più aperte su zone più ampie.
L’insieme di queste fasi costituisce una tecnica che dona
alla persona armonia, benessere e buona disposizione alla
vita.

REGOLAMENTAZIONE FISCALE
per GLI OPERATORI OLISTICI
dott.sa Marisa Gastaldi, commercialista.
La professione di operatore nel campo delle discipline alternative, rientra
nell’attività di Lavoratore Autonomo.
Sono redditi di lavoro autonomo
quelli che derivano dall’esercizio di
arti e professioni, svolte abitualmente,
anche se non in via esclusiva.
Modalità di Svolgimento
dell’Attività
L’operatore in Discipline Naturali
può svolgere la propria attività:
A) Per conto proprio, quale professionista.
• presso la propria abitazione;
• presso l’abitazione del cliente;
• in uno locale apposito adibito a
Studio;
• presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente).
In tutti questi casi deve essere in possesso di Partita IVA e deve rilasciare
fattura intestata al ricevente.
B) Per conto di terzi, instaurando con
il committente un rapporto di:
• lavoro dipendente: viene regolato
con busta paga;
• lavoro a progetto: è assimilato al
lavoro dipendente;
• lavoro occasionale: se non eccedente i 5.000 euro annui e
di
periodo inferiore ai 30 gg.
per lo stesso committente nell’anno
solare: si dovrà rilasciare una ricevuta con la ritenuta del 20%.
Prima di affrontare il tema di carattere
prettamente fiscale, ritengo necessario ribadire i seguenti punti:
• L’esercizio in forma professionale,
anche se non esclusiva, in particolare se rivolto a clienti privati,
(caso più frequente), non può e non
deve essere considerato lavoro ‘occasionale’.
Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata
in modo sporadico, ‘una tantum’.
• La presenza di un lavoro dipendente

non esclude la coesistenza del lavoro
autonomo, eccetto il caso in cui il
divieto sia previsto dallo specifico
contratto di lavoro (ad esempio per
gli statali).
• Trattandosi di lavoro autonomo
non è prevista l’iscrizione al Registro Imprese né alla Camera di
Commercio, nè ad altro ufficio o
registro pubblico.
• Non rientrando l’attività di Operatore olistico nelle discipline attualmente regolamentate dal Sistema
Sanitario Nazionale, non necessita
di alcun riconoscimento o autorizzazione da parte dell’Asl.
• L’iscrizione all’Inail è necessaria
solo nel momento in cui si hanno
dipendenti.
LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una
posizione fiscale e previdenziale entro
30 gg. dalla data d’inizio dell’attività:
A) Richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività,
all’Agenzia delle Entrate. Si consiglia di adottare il codice che identifica l’attività svolta 96.09.09 “Altre
attività di servizi alla persona” .
L’Agenzia rilascerà il numero di partita Iva che dovrà essere obbligatoriamente indicato sulle fatture emesse, e
fornito ai propri fornitori e a quanti lo
richiedano.
B) Domanda d’iscrizione all’INPS
nella Gestione Separata.
Regime Forfettario
L’articolo 9 della “Legge di stabilità
2015” ha introdotto il regime Forfettario che dal 2016 è l’unico agevolato
a cui potrà accedere chi inizia l’attività
ed apre una partita iva.
Per entrare in questo regime (in vigore dal 1’ gennaio 2015) e riservato
alle sole persone fisiche (incluse le
imprese familiari), devono sussistere,
relativamente all’anno precedente, i

seguenti contemporanei requisiti:
• ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non
superiori a limiti predeterminati da
Tabella, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue
l’attività esercitata - nel caso del
codice 96.09.09 il limite dei ricavi
è dal 2016 di € 30.000 annui;
• sostenimento di spese per lavoro
accessorio, per lavoro dipendente e
assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000
euro lordi;
• sostenimento di spese per beni
strumentali non superiori a
20.000 euro, al netto dell’iva ed al
lordo degli ammortamenti;
• non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente
o assimilato, compresi i redditi da
pensione, eccedenti € 30.000 lordi, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato al 31 dicembre
dell’anno precedente.
I vantaggi per i soggetti in regime
forfettario.
• sono esclusi da IVA, IRAP, studi di
settore e parametri;
• il reddito è assoggettato a
un’imposta sostitutiva di IRPEF,
addizionali e IRAP pari al 15%,
• l’imponibile
fiscale
forfettario è determinato applicando
all’ammontare dei ricavi o dei
compensi percepiti i coefficienti
di redditività indicati nell’allegato
alla legge di stabilità, diversificati a
seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel caso del codice 96.09.09 il coefficiente di redditività è il 67%
• non vengono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi
corrisposti dal sostituto d’imposta;
tuttavia i sostituti d’imposta nella
dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del

percettore dei redditi per i quali
all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e
l’ammontare dei redditi stessi;
• possono applicare il regime fino a
quando ne possiedono i requisiti
(quindi, nessun limite di durata).
Accesso ex novo
Per i soggetti che avviano ex novo
un’attività (i quali possono applicare
il regime forfettario) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per
i primi 5 (cinque) anni di attività,
consistente nella riduzione al 5%
dell’imposta Irpef anziché al 15%.
Il beneficio è accordato solo se:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio
dell’attività, un’attività artistica,
professionale ovvero d’impresa,
anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo;
• qualora venga proseguita un’attività
svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e
compensi realizzati nel periodo
d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per
quell’attività sulla base della classificazione Ateco
Condizioni
che
impediscono
l’applicazione del regime
• Residenza all’estero;
• Effettuazione, in via esclusiva o
prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore),
di terreni edificabili o di mezzi di
trasporto nuovi;
• Partecipazione in soggetti Irpef che
imputano il reddito per trasparenza,
(società di persone, associazioni
professionali, Srl che hanno aderito
al meccanismo della piccola trasparenza).
Regime dei Minimi (cessato al
31/12/2015)
Coloro che prima del 31/12/2015 si
erano iscritti al cosiddetto Regime dei
Minimi, possono continuare ad utiliz-

zarlo per 5 anni a partire dall’inizio
dell’attività, o per i più giovani anche
oltre i 5 anni e fino al compimento dei
35 anni.
Regime semplificato
(compensi superiori a € 30.000 e fino
a € 400.000 euro o per opzione)
I contribuenti in contabilità semplificata possono utilizzare solo i registri
Iva e annotare separatamente, in apposite sezioni, le operazioni non soggette a Iva con obbligo a fine anno di
indicare le somme non incassate e di
quelle non pagate.
Adempimenti.
• emissione fatture con aliquota Iva
22% e deduzione ritenuta acconto
20% (la ritenuta non va mai applicata nei confronti dei clienti privati);
• liquidazione IVA trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese
successivo alla fine del trimestre
solare;
• acconto Iva entro il 27 dicembre saldo entro il 16 marzo dell’anno
successivo al periodo di imposta;
• presentazione della dichiarazione
annuale Iva entro il mese di febbraio dell’anno successivo;
• presentazione della dichiarazione annuale dei redditi entro il 30
settembre dell’anno successivo ;
• versamento imposte: acconti entro
il 16 giugno e 30 novembre, e saldi
entro giugno dell’anno successivo.
Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) dovranno pervenire
all’Amministrazione finanziaria con
mezzi telematici.
Determinazione del reddito
(Tuir art. 53-54 Dpr 917/1986)
La determinazione del reddito avviene secondo il principio di cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto
all’operatore, costituisce reddito di lavoro autonomo.
I costi sono deducibili solo se riferiti
all’attività esercitata.
Irap – Aliquota 3,9% sul reddito professionale.
L’Irap non si applica ai lavoratori
autonomi che esercitano la propria

attività in assenza d’ingenti beni strumentali e non organizzata con lavoro
di terzi.
Copertura Previdenziale
I Professionisti sono tenuti ad iscriversi all’INPS sezione “Gestione Separata”, e versare i contributi ai fini
previdenziali e pensionistici.
L’aliquota fissata per il 2016 è il
27,72% per coloro che non hanno
un’altra forma pensionistica, mentre
per coloro che sono iscritti ad altra
forma pensionistica l’aliquota è del
24%.
Tra le tante misure su cui si discute
in questi giorni in sede di formazione della prossima Legge di Stabilità
2017, c’è anche la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali,
dovuti da coloro che essendo titolari di
Partita IVA devono versare all’INPS
perché iscritti alla gestione separata.
La possibilità è che nel 2017 venga
ridotta l’aliquota al 25% per quelli
che non versano ad altre casse, mentre
rimane al 24% per coloro che sono iscritti ad altra forma pensionistica.
I contributi INPS sono calcolati e versati in sede di dichiarazione dei redditi.
E’ prevista la facoltà di addebitare un
contributo del 4% ai clienti, in fattura,
a titolo di rivalsa.

NOVITA’ 2017

rinnovando la quota associativa riceverai anche una tessera VEGOR INTERNAZIONALE che potrai utilizzare presso più di 30.000 esercenti in tutta Italia e
per gli acquisti on line.
Questa tessera è nominale, ma potrai
anche regalarla ad amici e parenti che
potrai inscrivere on line.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE
Indispensabile strumento di lavoro gli operatori in discipline Bio-Naturali, la
copertura assicurativa professionale è un servizio che l’A.MI. University fornisce
ai soci iscritti all’Albo AMI ed è compresa nella quota di rinnovo annuale.
Con questa polizza assicurativa tutto quello che avviene nella gestione
dell’ambiente nel quale si svolge l’attività professionale è coperto da garanzia di
responsabilità civile: dalla scivolata sul tappeto all’abito rotto da un chiodo, ma
anche e soprattutto il danno prodotto dal professionista durante un trattamento o
facendo cadere inavvertitamente una terza persona.

COSA ASSICURA

VANTAGGI TESSERA

La tessera dà diritto a sconti e buoni
sconto anche sui corsi organizzati dalla
VEGOR INTERNAZIONALE S.r.L.
Ogni volta che la utilizzerai in uno dei
negozi, catene convenzionate, acquisti
on line parte della tua spesa ti verrà riaccreditata (in percentuale) direttamente
sul tuo conto!!

L’assicurazione è a tutela del
patrimonio del Socio per il
risarcimento dei danni materiali e
fisici subiti da persone (estranei,
clienti ed altri) a seguito di un fatto
nel quale venga ravvisata una
responsabilità del professionista
nell’ambito della sua attività.

QUANTO ASSICURA
Fino ad un massimo di € 600.000,00
per ogni danno. Per la sola attività di
shiatsu l’assicurazione è prestata con
una franchigia a carico dell’assicurato
di € 1.500,00 per ogni sinistro.

PERIODO
ASSICURATIVO

A TUTTI I SOCI
ISCRITTI AL
REGISTRO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
Certi di far cosa gradita, con il rinnovo per
l’anno 2017 regaliamo l’attestato di iscrizione
al registro regionale.
L’attestato, rilasciato dall’A.MI. University e
firmato dal Presidente , sarà corredato dal
nuovo logo del Comitato Tecnico Scientifico
DBN Regione Lombardia.

Dal 31.01.2017 al 30.01.2018

CHI ASSICURA
Sono assicurati i soci professionisti
che sono inseriti nei registri dell’Albo
AMI. Sono assicurati inoltre i Soci
temporanei durante il periodo di formazione in attesa di sostenere le prove
teoriche-pratiche.

ISCRITTI DI ALTRA
NAZIONALITA’
Sono compresi anche i Soci di
nazionalità e residenza nell’Unione
Europea e Confederazione Elvetica.
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ATTIVITA’
ASSICURATA
Il Socio è un operatore delle discipline
del benessere che svolge la sua attività
professionale nel rapporto
interpersonale con i propri clienti di
consulente / educatore a stili di vita

salutistici; applica le discipline
energetiche, bionaturali, olistiche e
tecniche corporee. Tale attività può
essere svolta negli studi privati, a
domicilio e anche nell’ambito di
convenzioni con enti pubblici e
privati oppure a titolo di volontariato.
E’ esclusa ogni altra professione.

CONDUZIONE
DELLO STUDIO
E’ compresa anche la conduzione
e l’organizzazione dello studio,
delle attrezzature e dei locali adibiti
all’attività del Socio.

PER I SOCI GIA’
ASSICURATI
Nel caso l’Assicurato sia titolare di
un proprio contratto di assicurazione
di responsabilità civile per l’attività
svolta, con la presente assicurazione il
massimale di garanzia sarà in aggiunta
e successivo a quel contratto.

GESTIONE DELLE
VERTENZE
ASSISTENZA LEGALE
La Società Assicuratrice garantisce
l’assistenza legale, civile e penale in
base alle condizioni di polizza e garantisce la prosecuzione dell’assistenza dell’assicurato in sede penale, sino
ad esaurimento del grado di giudizio
in corso al momento della tacitazione
del danneggiato. Le spese, anche di
periti e tecnici, relative alla difesa
ed alla resistenza alle azioni contro
l’Assicurato sono a carico della Società Assicuratrice entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale a
cui si riferisce la pretesa risarcitoria.

Rinnova in tempo la tua iscrizione all’Albo AMI per continuare ad usufruire della tua tutela professionale, della copertura
assicurativa, ma sopratutto per continuare a dare valore al tuo percorso di studi.

ALBO AMI 2017
Tutti i servizi offerti dal team dell’AMI UNIVERSITY e la tranquillità della copertura assicurativa professionale
completa.

Il 28 febbraio di ogni anno* è il termine
ultimo per rinnovare la tua iscrizione
all’Albo AMI.
Rinnovo iscrizione

L’iscrizione è ad anno solare. Si intende
tacitamente rinnovata ogni anno salvo
richiesta di recesso e cancellazione
dall’Albo, inoltrato via raccomandata entro i
termini.
*(vedere qui sotto: cancellazione dall’Albo).

Nella quota di rinnovo
all’Albo A.MI è compresa
• la tua assicurazione personale per la
responsabilità civile professionale per
qualsiasi sinistro, per ogni persona
danneggiata e per cose. E’ una tutela
indispensabile all’operatore DBN, che lavora
in studio, a domicilio, e presso enti pubblici e
privati, anche a titolo di volontariato.
• Partecipazione a corsi e stages di
aggiornamento.
• Periodico informativo dell’Associazione:
“Il Pianeta della Salute”.
• Consulenza legale.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza operativa.
• Iscrizione all’Albo AMI a dimostrazione della
professionalità e dell’effettiva operatività del
socio.
• Assistenza necessaria per l’iscrizione nel
registro del Comitato Tecnico Scientifico
DBN Regione Lombardia.
• La sicurezza di essere membro di
un’associazione seria, che dal 1984 cura gli
interessi degli operatori delle discipline bionaturali.

Essere in regola con il
pagamento della quota
associativa è indispensabile
all’operatore DBN, che
desidera essere tutelato
nello svolgimento della sua
professione.

QUANTO PAGARE

€150,00 di cui € 80,00 per rinnovo annuale iscrizione socio A.MI.
University
(comprensivo di assicurazione professionale).
Chi è iscritto a più di un albo, dovrà aggiungere al totale € 50,00 per
ognuno di essi (ad esempio Albo Prano+ Albo Shiatsu € 200,00).

COME PAGARE
IN BANCA - effettuando un Bonifico Bancario su C/C intestato a
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano
Banca Prossima - IBAN IT85D0335901600100000124564
IN POSTA - utilizzando un Bollettino di Conto Corrente Postale
n. C/C n. 12828208 intestato a
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano
Nella causale riportare nome, numero di iscrizione all’albo, e per
quale/i Albo/i si chiede il rinnovo (Bio, Prano, Riflessologia, Shiatsu).
In caso di reintegro indicare gli anni per cui si provvede al versamento.

*Cancellazione dall’Albo AMI - Il mancato rinnovo annuale della quota di iscrizione all’Albo A.MI entro i termini stabiliti comporta il decadimento dell’iscrizione
stessa. Il ripristino dell’iscrizione prevede il pagamento delle spese di segreteria. Per recedere è necessario inviare raccomandata R.R. con comunicazione scritta a:
A.MI UNIVERSITY - Sede Legale via Lepetit, 19 - 20124 Milano.

Shiatsu e Artrite
a cura di AIROLDI RICCARDO, shiatsuca, naturopata, insegnante AMI.

L’Artrite è un’infiammazione a carico dei tessuti molli
delle articolazioni del corpo umano dovuta a diverse cause
(infezioni, un attacco di gotta, problemi nel sistema immunitario ecc.). Quando l’artrite è causata dall’azione di
microrganismi, questi possono introdursi dall’esterno, attraverso ferite, oppure possono giungere all’articolazione
colpita per via circolatoria sanguigna provenendo da un
altro punto di infezione. Le artriti possono essere suddivise
in artriti acute e artriti croniche. Le prime, assai diffuse,
sono per lo più causate da batteri patogeni e provocano
gonfiore e rigidità di movimento; le seconde includono
forme aspecifiche degenerative che costituiscono il processo evolutivo dell’artrite acuta, e forme specifiche, più
frequenti, quali quelle da brucellosi, tubercolosi, sifilide
ecc.
Il dolore lombosacrale e quello della colonna vertebrale
sono decisamente comuni, possono essere causati: da
fenomeni infiammatori nei punti di inserzione, spasmo
muscolare, sacroileite acuta e, forse, artrite delle articolazioni intervertebrali.
Durante l’alterazione e malattia, si possono manifestare
disturbi a carico dell’apparato urogenitale. Nei maschi,
l’uretrite può causare manifestazioni eclatanti o essere
relativamente asintomatica. Inoltre può rappresentare sia
un sintomo dell’infezione iniziale sia la conseguenza della
fase reattiva della malattia. Nella donna, analogamente a
quanto si verifica nell’uomo, cerviciti e salpingiti possono
essere causate dall’agente infettante, oppure rappresentano
un processo reattivo non infettivo. Altri aspetti possono
essere: infezioni oculari, congiuntiviti, lesioni mucocutanee, ulcerazioni del cavo orale e manifestazioni cutanee
caratterizzate da dermatosi cheratosica, costituita da vescichette.
Prendendo in considerazione un caso di Artrite, a seguito
di una valutazione energetica della persona e stabilendo
un ciclo di trattamenti, il programma di intervento Olistico
Shiatsu è stato il seguente: Disostruzione dei 3 Canali Yang
della mano, con la tecnica del massaggio olistico Volo di
Farfalla, (viene utilizzata questa tecnica in quanto molto
efficace e profonda in alternativa Shiatsu per il trattamento
delle mani); Tonificazione del Qi; Tonificazione della M e
del R con lo Shiatsu, agendo sui punti Shu e sui Meridiani
inerenti agli organi, riequilibrando i pieni e vuoti. Utilizzo
della Moxa sui punti: V20, V23, R3, M9 VC12, VC6 e più
precisamente: M9 per trasformare l’umidità; V20 punto
Shu di M, per evitare l’accumulo di umidità; ST36 per far

circolare l’energia; R3 per tonificare il Rene Yang; V23
per tonificare il Ren; VC12 punto Mu dello stomaco abbinato alla M; VC6 perché è il mare dell’energia.
Durante l’ultimo ciclo di trattamenti, la Moxa viene eseguita nei punti locali del polso e del 3° dito della mano
interessata, su R3 e M9, VC12, VC6.
Tendenzialmente su persona che soffre di artrite la lingua è
leggermente porpora ed il polso è sempre scivoloso. Quindi con la valutazione energetica, eseguita in precedenza, la
Moxa si utilizza sui punti esposti.
A seguito del ciclo di trattamenti stabilito si è riscontrato
che: durante il 1° ciclo di sedute la persona, oggetto del
trattamento, ha continuato a prendere il farmaco Mobic
(farmaco specifico per la sua problematica) circa 2 volte
alla settimana, per poi ridurlo a 1 sola volta la settimana e
addirittura solo al bisogno (riduzione prescritta ed eseguita
dal medicocurante). L’umore della persona è risultato essere più stabile, riferendo di attendere piacevolmente l’ora
di trattamento, poiché prendendosi cura di sé riesce anche
ad allontanare mentalmente tanti pensieri che lo disturbano e che gli procurano ansia.
Dopo la fine del trattamento, respira profondamente e
dice di sentirsi “leggero”. Nel corso del ciclo dei trattamenti sono state effettuate anche delle mobilizzazioni
all’articolazione dei polsi, delle dita delle mani, delle
caviglie. L’effetto del ciclo dei trattamenti ha avuto buon
esito nonostante siano stati consigliati alcuni semplici
esercizi di stretching dei Meridiani, nell’ambito del Qi
Gong, da eseguire a casa, esercizi che la persona in questione ha confermato di non aver eseguito. E’ stato effettuato riequilibrio energetico lavorando sui punti in vuoto
e i canali di V, R, VG e sul sacro per la lombo sciatalgia.
Esercizi di respirazione hanno accompagnato i singoli trattamenti, poiché la persona respirava utilizzando solamente
l’addome.
L’utilizzo della tecnica Shiatsu, Qi Gong e Moxa sui
punti precedentemente elencati, vengono valutati in base
all’indagine energetica effettuata, a priori, sul singolo soggetto.
Inoltre, l’interazione di queste tecniche permettere
l’ampliamento della capacità di intervento stimolando
maggiormente ed in modo incisivo l’auto-guarigione, dissolvendo o rafforzando, in base se vi sono pieni o vuoti,
blocchi, stasi, punti deboli nella rete dei vasi e canali del
sistema energetico.

GLI INTEGRATORI NATURALI
IMPARIAMO a CONOSCERLI ed UTILIZZARLI
a cura di Angelo Musso, BioNaturopata, Psicologo, Psicoterapeuta, specialista in Medicina
Psicosomatica.
Un nuovo corso per Operatori del Benessere, Counselor Bionaturali che vogliono aggiornarsi ed estendere le loro competenze professionali ai sensi della
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Corso di formazione di Counselor Bionaturale: Gli
Integratori Naturali per gli Operatori del Benessere
“Il counselor BioNaturale” può indicare le opzioni
di cui il cliente dispone e aiutarlo a seguire quella che
sceglierà. Il counselor può aiutare il cliente a esaminare dettagliatamente le situazioni e i comportamenti
che si sono rivelati problematici e trovare un punto
piccolo ma cruciale da cui sia possibile originare
qualche cambiamento. L’approccio del Counselor
BioNaturale ha lo scopo fondamentale di usare e mettere in atto tutte le competenze della Naturopatia per
stimolare l’autonomia del cliente, che possa fare le
sue scelte, prendere le sue decisioni e realizzarle per
il suo benessere personale, affettivo, relazionale sociale e ambientale.
Il corso è articolato in tre lezioni di 7 ore ciascuna,
ma può essere frequentato anche per singola lezione,
periodo da settembre a novembre 2016.
News: Sono previste in tutte e tre le giornate di lavoro una breve presentazione del Fitwalking , con
le tecniche di Walking – Talking –Teraphy progetto
di cammino terapia, nuova metodologia emergente di
Istruttori Fitwalking per il benessere psicofisico delle
persone.
Prima Giornata
• Le abilità e le possibilità di lavoro del Counselor
BioNaturale.
• Conoscere la funzione del benessere psicofisico
degli integratori naturali.
• Il metodo olistico per valutare le capacità del cliente: mente, corpo, emozioni, ambiente.
• Riequilibrio Nutrizionale personalizzato.
• Rimedi Naturali.
• Riequilibrio Psicofisico con Floriterapia di Bach e
Fiori Australiani.
• Oligoelementi.
• Fitoterapia.

Seconda Giornata
• Il Lavoro del Counselor Bionaturale verso il ruolo
del Natural Life Coach!
• I migliori trattamenti con integratori naturali per la
Mente e del Corpo.
• Antropologia dell’ Alimentazione e Nutrimenti.
• Fitoterapia.
• Oligoelementi.
• Sali di SCHÜSSLER.
• Nosodoterapia, creata da C. Hering.
Terza Giornata
• Professione emergente: Natural Life Coach e Fitwalking, istruttori del benessere!
• Nuovi Integratori.
• Gemmoderivati.
• Calcinati.
• Aminoacidi.
• Litoterapia.
• Aromaterapia ed essenze naturali.
• Suono Terapia, i suoni del benessere con software
per armonizzare lo stress della mente e del corpo.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 026692432
info@amiuniversity.com

BIODINAMICA CRS

(craniosacrale)

Il metodo AMI: CRANIOSACRALE
BIOENERGETICO
La disciplina “craniosacrale bioenergetico” considera
l’individuo nella sua globalità somatica, emozionale, mentale ed energetica. La tecnica consiste in ascolto, sincronizzazione e stimolazione del ritmo biologico della persona
allo scopo di aiutarla a ritrovare la piena espressione della
sua vitalità.
Estremamente piacevole, il trattamento utilizza un “tocco” leggero e sapiente per ristabilire l’equilibrio naturale.

Profilo della disciplina
(definito dal Comitato Tecnico Scientifico DBN della Regione Lombardia)
La Biodinamica Craniosacrale è una Disciplina Bio-Naturale che non attiene e non ha interferenze con gli ambiti
di specifica competenza della Sanità, dell’estetica, della
fisioterapia e dell’osteopatia.
La terminologia “Biodinamica Craniosacrale” è quella
utilizzata dai suoi fondatori negli Stati Uniti d’America
agli inizi del ‘900 ed è attualmente di uso corrente in tutti i
continenti in cui è ampiamente diffusa.
Il termine “Biodinamica” indica l’oggetto col quale
l’operatore interagisce nelle sessioni: la potenza energetica percepibile nel contatto con l’essere vivente.
Il termine “Craniosacrale” si riferisce all’oggetto prevalente dell’ascolto che è effettuato tramite lieve contatto
manuale (da non confondere con il massaggio o con altre
tecniche di digitopressione, fisioterapiche, kinesiologiche
e osteopatiche). Interagisce invece con le aree del corpo
considerate veicoli di più semplice rintracciamento dei
ritmi biodinamici, e non nella loro accezione anatomica.
I ritmi biodinamici sono l’espressione della forza vitale
del “Respiro della Vita” creatrice intelligente che permea
l’intera matrice energetica dell’individuo.
Il lavoro dell’operatore di Biodinamica Craniosacrale si
avvale di specifiche tecniche che prevedono un contatto
dolce e leggero applicato in varie zone corporee allo scopo
di ascoltare, preservare, consolidare e favorire la vitalità
della persona.
Le sessioni, che consistono in un ascolto e in una sincronizzazione con i suddetti ritmi nel ricevente e in se
stessi, tendono a sostenere le risorse innate, supportare le
intrinseche capacità di equilibrio e ad integrare le funzioni
vitali affinché si riarmonizzino con i ritmi naturali.

Il Sistema Craniosacrale (o Sistema Respiratorio Primario) si manifesta attraverso diversi ritmi biologici che sono
l’espressione della fluttuazione del liquido cefalorachidiano, dei fluidi corporei e della forza vitale del Sistema Respiratorio Primario che permea l’intera matrice somatica e
bioenergetica dell’individuo.
L’attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di equilibrio, nonché della spontanea organizzazione
e integrazione delle funzioni vitali della persona avviene
con la stimolazione dei naturali ritmi biologici.
La disciplina si avvale di specifiche tecniche manuali che
prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie
zone corporee direttamente o indirettamente collegate al
Sistema Craniosacrale, comprese le zone connesse al sistema viscerale.
Nell’utilizzo della tecnica è importantissima la capacità
di ascolto del Movimento Respiratorio Primario, prodotto
dalla circolazione del liquido cefalorachidiano e che determina tre fasi delle ossa coinvolte: flessione (le ossa si
abbassano e si espandono), pausa, estensione (le ossa si
restringono e si allungano).
Come le pulsazioni del sistema cardiovascolare, anche
quelle del Sistema Respiratorio Primario possono essere
percepite su tutto il corpo attraverso “punti chiave”.
L’operatore impara quindi a “sentire” eventuali disarmonie del ritmo e a riportare la persona alla sua piena vitalità
attraverso metodiche codificate.
Estremamente dolce e piacevole, il trattamento craniosacrale è indicato anche per anziani e bambini.
Programma del Corso
Comprende l’apprendimento teorico e tecnico specifico,
le materie fondamentali e di complemento alla formazione, le esercitazioni teorico-pratiche.
• Elementi di Fisiologia Energetica.
• La Percezione Energetica.
• Il Sistema Respiratorio Primario.
• Il Ritmo Craniosacrale.
• La Percezione del Ritmo Craniosacrale.
• Le Stazioni di Ascolto.
• Tecniche Energetiche.
• Tecniche di Trattamento: Tocco, Stimolazione, Sincronizzazione.
• Still Point (tecnica per armonizzare il ritmo craniosacrale).
• Codice deontologico.

CORSO di
PRANOESTETICA a VICENZA
Data: 22-23 aprile 2016

CORSO di
COUNSELLOR per
BIONATUROPATI

Un aiuto alla bellezza grazie alla
PRANOPRATICA

Rivolto a tutti i nostri soci
Bionaturopati iscritti all’Albo AMI

(corso composto da 2 lezioni)
Docente: Luca Ferro

Il corso si terrà a VICENZA a partire dal
28 Gennaio 2017
(corso composto da 5 lezioni)
Docente: Luca Ferro

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 0444.323959
amiveneto@alice.it

Liebes Mitglied,
eine weitere Struktur wird mit unserer Organisation in
Südtirol zusammenarbeiten.
Das Zentrum Manipura, unter der Leitung von Monika
Baumgartner und Andreas Frenet, hat heuer seine Tore
eröffnet und wir als A.MI. University bieten neben Auer,
Bozen und Meran nun auch in Brixen Kurse an.
Manipura - Zentrum für Körper, Geist und Seele - in
Vahrn wird in Zusammenarbeit mit uns im Jahr 2017/
2018 folgende Kurse anbieten:

•
•
•
•
•

Pranaausbildung
Shiatsuausbildung
Metamorphische Methode
Bionaturopath
Umgang mit dem Biotensor

Alle Kurse werden als Bildungsnachweis für die Eintragung ins Album der Bionaturaphaten anerkannt.
Für die Ausbildungen Shiatsu und Pranapraktikum kann
eine eigene Eintragung ins jeweilige Berufsalbum der
A.MI. University beantragt werden.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 0444.323959
amiveneto@alice.it

Als Zonenverantwortliche der A.MI. University wird
weiterhin Frau Karin Bortolotti unter der Nummer 347
7705298 (ab 17:30) oder über die
e-mail Karin.Bortolotti@rolmail.net
für rechtliche Fragen jeder Art zur Verfügung stehen;
sowie auch für die organisatorische Abwicklung und die
Anmeldung zu Kursen außerhalb des Zentrums Manipura. Die genauen Kurstermine für Brixen werden in Kürze
festgelegt und unter www.zentrum-manipura.it und
www.lamedicinanaturale.com bekannt gegeben.
Für weitere Informationen stehen wir Dir jederzeit gerne
unter der Nummer 344 2522831 – Baumgartner Monika
oder info@zentrum-manipura.it zur Verfügung.
Wir hoffen, dass du unter unseren Angeboten einen für
dich interessanten Kurs ausfindig machen kannst und
freuen uns dich persönlich kennen zu lernen.
Monika und Andreas
Zentrum Manipura
Zentrum für Körper Geist und Seele

Erinnere dich rechtzeitig die Mitgliedschaft und die evtl. Eintragung ins Berufsalbum der A.MI zu erneuern,
um weiterhin in den Genuss des Rechts- und Versicherungsschutzes zu gelangen, aber vor allem um deinem
Berufsbild und deinem Bildungsweg die notwendige Wertschätzung zu erbringen.
Die Einzahlung sollte innerhalb 28.02.2017 erfolgen.

Erneuerung

für das Jahr 2017

L

iebes
Mitglied,
wir
möchten
dich
darüber informieren, dass die
A.MI. University in der Provinz
Trentino-Südtirol mit drei Sitzen
vertreten ist; und zwar in MERAN,
BOZEN und TRIENT. Unsere
Zonenverantwortliche Frau Karin
steht dir jederzeit gerne für Fragen
zu den geplanten Kursen für das
Jahr 2017 zur Verfügung. Telefon:
347 7705298 ab 17:30.
Das Jahr 2016 neigt sich schon bald
seinem Ende zu. Solltest du bisher
den Mitgliedsbeitrag noch nicht
erneuert haben, so kannst du dies –
wenn du möchtest – ohne weiteres
noch tun.
Die Erneuerung der Eintragung
ins Berufsalbum garantiert dir eine
Versicherungsabdeckung über die
“Assicurazione Navale – Gruppo
Unipol” , welche zur Ausübung
deiner Tätigkeit der bionatürlichen
Heilpraktiken unerlässlich ist.
Du weist hiermit zusätzliche
Professionalität und Seriosität
deinem Beruf und auch deinen
Klienten gegenüber auf.

Zudem garantieren wir dir
Unterstützung bei wirtschaftlichen
oder rechtlichen Fragen in Bezug
auf deine Tätigkeit. Ein Tutor wird
dir hierfür täglich von Montag bis
Donnerstag zwischen 10:30 und
14:30 am Sitz der A.MI. University
in Mailand zur Verfügung stehen.
Die Erneuerung der Mitgliedschaft
ist für einen Praktiker der
bionatürlichen
Heilmethoden
fundamental und gewährleistet
dir die Erhaltung der Eintragung
im Berufsalbum der A.MI. Die
nicht Erneuerung der jährlichen
Mitgliedschaft hat gemäß dem Statut
der Vereinigung die Streichung
aus dem Album zur Folge. A.MI.
University ist in vielen Regionen
unseres Landes unterwegs; stets
im Einsatz für die Anerkennung
dieser wichtigen Tätigkeit. Trag
auch du durch deine Mitgliedschaft
dazu bei, dass A.MI. noch mehr
Gewichtigkeit bekommt, damit
den bio-natürlichen Heilmethoden
auch italienweit ihre verdiente
Anerkennung geschenkt wird.

Als besondere Weihnachtsüberaschung wird A.MI. University
allen im “Regionalalbum der Region Lombardei” eingetragenen Mitgliedern, welche die Eintragung im Berufsalbum der
A.MI. University für das Jahr 2017 mittels Überweisung des
Jahresbeitrages erneuern, eine Zertifizierung dieser Eintragung
zukommen lassen, welche zusätzlich als Nachweis für die fachliche Kompetenz im Bereich der bionatürlichen Heilmethoden
gilt.
Hängt es in eurem Studio aus! Es ist professionell und hoch-

Erneuerung Mitgliedschaft und
Eintragung ins
Berufsalbum - €150,00
(inklusive Haftpflichtversicherung)
Zusätzliche €50,00 für jede weitere
Eintragung
(eines anderen Bereichs) ins Album
Zahlungen bitte wie folgt
vornehmen:
Banküberweisung an A.MI.
University
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand
IBAN:
IT85D0335901600100000124564
Banca Prossima - Milano
Postüberweisung an A.MI.
University
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand
Post-KK: 12828208
Bitte als Text den Namen
des Mitglieds angeben, evtl.
die Eintragungsnummer des
Berufsalbums und die jeweilige
Bezeichnung des Albums (Shiatsu,
Prana, Bio etc.).

wertig, da es zur Zeit keine weiteren offiziellen Berufslisten für
bionatürliche Heilmethoden in Italien gibt. Ihr könnt stolz auf
euch sein.
Zusätzlich sind darauf alle vom Gesetz vorgesehenen Daten angebracht, welche zur Ausübung eure Tätigkeit verlangt werden.
Vergesst bitte auch nicht den aktuellen Versicherungsnachweis,
der euch nach Zahlung des Betrages für die Erneuerung der
Eintragung zugestellt wird, gut sichtbar in eurem Raum anzubringen, oder jederzeit griffbereit zu haben.

In Folge möchte ich Euch die geplanten Kurse der A.MI. University in Südtirol auflisten. Ich bitte, bei Interesse, euch
bald zu melden, da wir die Kurse rechtzeitig planen müssen.
Um qualitativ hochwertige Kurse anbieten zu können, ist die Teilnehmerzahlt begrenzt. Wir möchten zusätzlich daran
erinnern, dass die Möglichkeit einer anschließenden Eintragung ins Berufsalbum der A.MI. University Mailand und ins
Berufsalbum öffentlichen Rechts (z.Zt. einziges italienweit) der Region Lombardei für einzelne Kurse angeboten wird.
Es handelt sich dabei um eine Kompetenzbescheinigung, einer in Italien und Europa anerkannten Schulungsvereinigung
und bestätigt die Fachkompetenz der eingetragenen Mitglieder.

Pranaausbildung – 8 Wochenenden

Herbst 2017 - Wer daran Interesse hat, möchte sich bitte schon jetzt vormerken, damit
auch sicher ein Platz frei ist.

Shiatsuausbildung – 8 Wochenenden

Herbst 2017 - Wer daran Interesse hat, möchte sich bitte schon jetzt melden,
damit auch sicher ein Platz frei ist.

Energetisierende Lymphbehandlung – 4 Wochenenden
28.-29. Jänner 2017
11.-12. März 2017
11.-12. Februar 2017
08.-09. April 2017
Wer daran Interesse hat, möchte sich bitte schon jetzt vormerken, damit auch sicher ein
Platz frei ist.

Umgang mit der Einhandrute (Biotensor) – 2 Wochenenden

Ab April 2017 - Wer daran Interesse hat, möchte sich bitte schon jetzt vormerken, damit
auch sicher ein Platz frei ist.

Chakrenbehandlung am Fuß – 2 Wochenenden
Frühling 2017 – Wer daran Interesse hat, möchte sich bitte schon
jetzt vormerken, damit auch sicher ein Platz frei ist.

Sofrologie 2 - Wochenenden

Fühling 2017 - Wer daran Interesse hat, möchte
sich bitte schon jetzt vormerken, damit auch
sicher ein Platz frei ist.

5 Tibeterseminar – 2 Wochenenden

Frühling 2017 - Wer daran Interesse hat,
möchte sich bitte schon jetzt vormerken, damit
auch sicher ein Platz frei ist.

Fußreflexzonen – 2 Wochenenden

Herbst 2017 - Wer daran Interesse hat,
möchte sich bitte schon jetzt melden, damit
auch sicher ein Platz frei ist.

Die genauen Kursdaten
werden auf der Homepage
www.lamedicinanaturale.com
bekanntgegeben
Informationen und
Anmeldung unter
347 7705298 (ab 17:30)

A.MI UNIVERSITY

®

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali
Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline
Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della
L. Reg.Lombardia 2/2005 “Norme in materia di Discipline Bio-Naturali”

Impari a stare bene
Aiuti gli altri a stare bene
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN

• BIO-NATUROPATIA (WELLNESS TRAINING)
• PRANOPRATICA (PRANOTERAPIA)
• RIFLESSOLOGIA PLANTARE
CORSI E STAGES DI
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia - Fisiologia
Craniosacrale Bioenergetico
Cristalloterapia
Conselling Bio-Naturale
Cromoterapia
Digitopressione
Feng Shui
Fiori di Bach

•
•
•
•
•
•
•
•

Massaggio Olistico
Micromassaggio Cinese
Musicoterapia
Percezione - Intuizione - PSi
Psicodinamica
Qi Gong - Pa Tuau Chin - 5 Tibetani
Riflessologia Emozionale
Training Sofrologico

Per informazioni telefonare al numero

840 500191
numero telefonico con costo ripartito fra le parti
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