Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata
Organizza il corso:

Docente: Maurizio Ugo Rodriguez - Kinesiologo Specializzato

Sabato & Domenica 16 – 17 luglio 2022
Seminario di 2 giorni per chi ama e pratica la Kinesiologia - ore 9.00/12.30 – 14.30/19.00
Prerequisito – TFH 1 o OB 1 o NT2 o SR 1&2 e altri seminari base di Kinesiologia dove si
pratica l’A.S.E. Prezzo: 180.00€.
Quando dirigiamo gli occhi in una particolare direzione, accediamo a specifiche informazioni associabili
all'evento stressante (sia positivo sia negativo) che stiamo vivendo od ad aree specifiche del nostro cervello.
Le posizioni oculari dicono molto di più di questo, parlano di cosa sentiamo dentro il disagio, come traduciamo l'evento stesso e cosa aspiriamo che accada nella nostra vita. Ci raccontano di cosa veramente vogliamo in quella situazione e cosa dobbiamo fare per ottenere tali risultati, disegnando una “Linea del Benessere”.
Le posizioni oculari ci aiutano a perfezionare i nostri obbiettivi e raggiungere i traguardi, raccontano la storia del nostro passato, ci danno l’orientamento del presente e le informazioni sul futuro che vogliamo costruire.
Tutte queste informazioni sono ora disponibili in forma chiara e sintetica e c'è di più per ogni Posizione
Oculare organi, punti finali dei meridiani, stati emotivi, neurotrasmettitori e funzioni fisiologiche, ecc che
evocano spontaneamente un’associazione con l'evento.
Questo è un lavoro di sintesi che ha richiesto diversi anni di lavoro con tanti clienti e diventa uno strumento
importante per orientarsi sui bilanciamenti energetici che andiamo a fare e programmare un traguardo.
Programma:
Storia delle posizioni oculari e dialogo interiore;
Le 5 regole che le governano;
Teoria delle PO, lettura e schede;
Significati generali
PO e Punti Fissi e finali, indicazioni ed uso;
Le 9 PO.
Riassunto, procedura e schemi
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria A.K.S.I. ai seguenti numeri di telefono:
tel/fax:0365540810 cell:331747859 oppure tramite e-mail: info@aksi.it sito: www.aksi.it

