


Obiettivi
Durante i 4 incontri verranno presentati alcuni strumenti all’avanguardia, estremamente e�caci ed e�cienti, utili 
per chi lavora nelle professioni di aiuto.
Alla �ne del percorso l’operatore  avrà acquisito maggiore  consapevolezza e sicurezza per decidere quando è 
necessario un intervento mentale-emozionale per sbloccare una disarmonia �sico-vitale. Anche coloro che 
operano saltuariamente con lo shiatsu avranno la possibilità di consolidare ed approfondire - mediante questo 
corso - la propria formazione.

A chi è rivolto
Il Corso di aggiornamento è rivolto ad operatori shiatsu diplomati ed altri operatori del benessere in possesso di 
una conoscenza di base della Medicina Tradizionale Cinese (MTC).

TECNICHE AVANZATE
Tecnica di compressione del 4° ventricolo
Liberazione del diaframma toracico e pelvico
Liberazione dello stretto toracico
Rilasciamento della base cranica
Decompressione della giunzione lombosacrale e sacroiliaca
Trattamento delle suture craniche

I MERIDIANI STRAORDINARI
Ruolo degli otto canali curiosi
Il trattamento nella clinica

SHIATSU STRUTTURALE DORSALE
Liberazione di T1,T2,T3

COSMOLOGIA TAOISTA
I due cieli
Il cielo anteriore
Il cielo posteriore
L’uomo
La genesi

LA MTC ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE SCIENTIFICHE 
Il Qi quantico

IL POLSO DEL TRIPLICE
Riconoscimento attraverso il polso delle disarmonie del triplice focolare

QI GONG TERAPEUTICO
Qi gong del dott. Toshihiko Yayama
I sei suoni mantra
Le palle colorate

I TRIGGER POINT
Riconoscimento e trattamento

GLI STRATAGEMMI TERAPEUTICI
Ingegnoso studio dei problemi e delle loro soluzioni messo a punto dal prof. Nardone negli ultimi 20 anni, che è 
rappresentato dall’Arte dello Stratagemma, presente sia nell’antica tradizione ellenica che orientale. Consiste nell’analisi 
sistematica degli espedienti logici che conducono alla scoperta di soluzioni alternative e creative di problemi di�cilmente 
risolvibili con le procedure ordinarie.

MEDICINA OLOGRAMMATICA
L’Ologrammatica ha le sue radici nella MTC ma ne rappresenta una evoluzione moderna. Essa si nutre dell’apporto 
scienti�co della biologia, della �sica quantistica, delle neuroscienze e degli studi sull’energia.  L’Ologrammatica rappresenta 
un superamento sia della staticità della MTC che della rigidità culturale della medicina convenzionale, dando vita a nuove 
potenzialità; una di queste è la possibilità di creare nuovi meridiani, nuovi punti, rinunciando all’utilizzo di percorsi 
predeterminati.  In biologia energetica non esiste la staticità e i punti di riferimento si rifanno alla Coscienza che l’organismo 
ha del proprio stato energetico.

SOSTEGNO AGLI OPERATORI

Programma



Date e orari
Il Corso di Aggiornamento si terrà in 4 weekend, ciascuno di 12 ore  di insegnamento con orario giornalierio dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Di seguito le date degli incontri:
26-27 ottobre 2013
16-17 novembre 2013
7-8 dicembre 2013 
1-2 febbraio 2014

Sede di svolgimento
Presso lo Studio Yoga Sadhana - Via Giunta Pisano 16, Pisa.

Scadenza iscrizioni
10 Ottobre 2013

Quota di partecipazione
Il costo del Corso di Aggiornamento è di 480 € rateizzabili previo accordo con l’Associazione.

Modalità di iscrizione
Acconto di  90€ da versare alla A.S.D. Hilos entro l’10 Ottobre 2013 sulle seguenti coordinate bancarie: BANCA 
PROSSIMA - IBAN IT53J0335901600100000015962 - Intestato a: ASD HILOS. 

Note
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti entro la data di Scadenza delle iscrizioni, 
l’Associazione Hilos si riserva il diritto di annullare il seminario rimborsando interamente l’acconto versato dagli 
iscritti. 
Nulla dovrà la A.S.D. Hilos se la rinuncia da parte del candidato allievo viene comunicata dopo l’inizio delle lezioni, 
qualunque sia la motivazione del recesso.
Nel caso venga concessa una rateizzazione del pagamento della quota, l’allievo è comunque tenuto al 
pagamento dell’intera quota anche se decidesse di ritirarsi e non completare il corso.

Per informazioni
A.S.D. Hilos - Mail: info@hilos.co - Tel: 050 7916276 - Cell: Federico 328 7967852 - Luciano:  348 8812498.
www.hilos.it

Insegnante
Luciano Marconcini. Ha ottenuto il diploma di Operatore Shiatsu presso la Scuola di Zen Shiatsu e Qi Gong del 
M° Alberto Giacomini, e si è formato presso l’Associazione italo-cinese in Moxibustione con il M° Ming Wong C. Y. 
Studia da oltre 15 anni Qi Gong  ed è un operatore professionale diplomato presso la FISTQ. Si è dedicato inoltre 
allo studio di Psychealing con la dottoressa Giulia Jordan e PNL con  Alberto Giacomini.
Ha svolto la formazione presso il centro studi MIPA di Brescia in EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso movimenti oculari) e IPNOSI CLINICA con la dottoressa Phyllys Klaus docente all’istituto Erickson di 
Santa Monica(California). Ha svolto inoltre due Master in comunicazione, problem solving e coaching strategico 
presso il C.T.S. di Arezzo con il prof. Giorgio Nardone ed è formatore accreditato dalla stessa scuola.


