
druento (torino), italia

sabato & domenica
6-7 ottobre, 2018

ohashiatsu.it
& ohashi.com  

Centro di Ohashiatsu® a Torino

sponsorizzato e organizzato da

dei Meridiani
con Ohashi

Psicologia
€295 se pagato interamente
entro il 10 Settembre.

Risparmio €100
€395 per le iscrizioni 
dopo il 10 Settembre 2018

Iscrizioni entro il… 
10 Settembre 2018

Mettersi in contatto con: 
Certified Ohashiatsu Instructor 

Gianpiero Bellini
gianpierobellini@libero.it
+39 329 2186371

COSTO DEL CORSO

Iscriviti oggi!
Posti limitati

Informazioni Bonifico Bancario : 
banca : 
BANCA SELLA di Caluso (TO)–Filiale 53

iban : IT92L0326830210052191149641

iban code : IT 92

cin : L
abi : 03268

cab : 30210

cc. : 052191149641

cod. swift / bic : SELBIT2BXXX

nome dell’associazione: : 
Bellini Gianpiero – Ass. ATAMANO

Sabato, 20 Ottobre 2018
9,00 –17,00 Acqui Terme, ITALIA

Ohashiatsu® 
PER IL PARKINSON

Succesivamente in Italia

ISCRIVITI OGGI!
Contatto

Certified Ohashiatsu® Instructor

Claudia Minetti
+39 388 449 8225
info@sastoon.it

■
claudia@sastoon.it

■
Sastoon.it

Questo seminario di 

una giornata è il corso 

principale del Primo 

Festival Parkinsoniano



foto : livia schappert foto : livia schappert foto : squirrel foto : livia schappert

su Ohashi

date dei corsi e orari
Sabato & Domenica 
6–7 Ottobre, 2018 
dalle ore 10,00 alle ore 17,00

sede del seminario
Casa di Spiritualità 
“Mater Unitatis” Cottolengo
Via Alessandro Manzoni, 42
Druento (Torino), ITALIA

ideale per...
  Terapisti Shiatsu
  Agopuntori
  Psicologi
  Psicoterapisti
  Praticanti di Macrobiotica
  Fisioterapisti
  Istruttori di Yoga
  Istruttori di Pilates
  Pubblico in Generale

aperto a tutti

dei Meridiani
con Ohashi

Psicologia

La nostra vita è la manifestazione dell’energia sia psicologica che fisica. 
Ancora oggi la maggior parte degli psicologi occidentali non considera il 
corpo fisico quando analizza gli stati psichici. Tuttavia ci sono moltissime 
indicazioni che il corpo fisico esprime che permettono di rivelare lo stato 
mentale-perfino dei traumi passati. Ohashi dimostra come le situazioni 
fisiche possono influenzare le nostre emozioni e la nostra psiche, e come 
le emozioni squilibrate possono esprimersi attraverso dolori fisici e malattie.

In questo seminario si imparerà:

• Come la psicologia umana si manifesta nel percorso dei meridiani

• Come l’energia del Ki si manifesta nella vita umana

• Come si manifesta il Kyò e il Jitsu (insufficienza e eccesso) nella 
nostra vita quotidiana

• Esercizi da consigliare e da praticare per specifici problemi 
psicologici

• Come trattare i meridiani con l’Ohashiatsu per alleviare i problemi 
psicologici

I partecipanti praticheranno gli esercizi sui meridiani e si tratteranno a 
vicenda in coppia. Questo Seminario è una opportunità per migliorare le 
proprie capacità diagnostiche. Può essere di interesse a chiunque desideri 
conoscersi meglio.

Ohashi è un pioniere in medicina olistica basata su 
metodi terapeutici e filosofici orientali.
Egli ha fondato l’Istituto Ohashi a New York nel 1974. 
Dopo avere sviluppato un solido programma di shiatsu, 
il primo negli Stati Uniti, l’ha esportato in Europa. 
Egli è stato invitato nei primi anni 80 in Svizzera e 
in Germania dove ha formato centinaia di studenti. 
Ohashi ha iniziato a insegnare a Torino nel 1987, che 
diventò una rete di successo per la formazione di 
Istruttori e Assistenti qualificati in Italia.

Oltre al suo continuo insegnamento all’interno di 
questa rete, Ohashi è stato invitato di frequente da 
altri gruppi professionali di Shiatsu, come la FISIEO 
e l’APOS in Italia, e dall’Associazione Sindacale dei 
Professionisti Shiatsu in Francia.

Egli è l’autore di sei libri, tutti tradotti in diverse 
lingue, e ha pubblicato dodici DVD sul suo metodo. 
Egli è un insegnante carico di umanità e di passione, in 
grado di arricchire le vite di ogni persona che incontra 
grazie alla sua positiva visione della condizione umana.


