CONOSCI I BENEFICI DEL Buon ?
CONTATTO

IL BUON CONTATTO
un tesoro nelle tue mani
Training di Base
in
Massaggio
Biointegrante
Informazioni e iscrizioni:
Scuola di Educazione
al Contatto:
cell. 347 6965949
info@educazionealcontatto.it
www.educazionealcontatto.it
Scuola di Specializzazione
accreditata S.I.C.O.OL
Educazione al Contatto e
Massaggio Biointegrante®

Il Buon Contatto aiuta a
migliorare le relazioni umane in
famiglia e in tutte le professioni d’aiuto.
Quanto conosci dell’importanza del Buon Contatto nella vita umana?
Dal momento del nostro concepimento il buon contatto é un ingrediente
di vitale importanza per crescere sani ed equilibrati.
Il TRAINING BASE di EDUCAZIONE al CONTATTO è utile per
migliorare la capacità di toccare ed essere toccati con reciprocita’:una
forma di COMUNICAZIONE fondamentale per le coppie mentre per i
genitori è una maniera di comunicare presenza affettiva e cura sin
dal ventre materno. L’esperienza del Training Base è destinata a
tutti coloro che, per lavoro, per volontariato o per legami familiari
si occupano dell’assistenza diretta a persone anziane o persone in
difficoltà o svantaggiate fisicamente. Attraverso questo percorso
troveranno benessere e qualità nel tocco.
Questo Training prepara a praticare il “BUON CONTATTO” a partire
da un agire sentito e in connessione con l’altro. In tutte le relazioni
umane il senso del Tatto è importante per soddisfare i nostri bisogni
primari e di appartenenza. Toccare l’altro e lasciarci toccare implica la
consapevolezza che noi siamo RADIANTI e le energie che emettiamo
possono essere benefiche se coltiviamo gli strumenti per migliorare la
qualità della nostra comunicazione.

Il Buon Contatto è gratificante e nutriente!

IL BUON CONTATTO:

un tesoro nelle tue mani aumenta la tua autostima
Training di Base in Massaggio Biointegrante
Formazione di 28 ore per chi vuole sviluppare e migliorare
le relazioni umane attraverso il contatto fisico affettivo.

PADOVA c/o Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B
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Educazione al Contatto
e Massaggio Biointegrante®

1° modulo: 1-2 Settembre 2018

2° modulo: 29-30 settembre 2018

di Biodanza

didatta di Biodanza

con Sergio Signori, medico e docente della scuola di Educazione al Contatto
e Katia Mazzola, trainer docente della scuola di Educazione al Contatto, insegnante didatta
•
•
•
•

con Sergio Signori, medico e docente della scuola di Educazione al Contatto
e Katia Mazzola, trainer docente della scuola di Educazione al Contatto, insegnante

La Via dell’ Armonia nel Corpo
• Apprendere i Tocchi che risvegliano ed equilibrano l’energia
La tecnica del contatto fisico
• Neurofisiologia: la qualità attivante e calmante del tocco
I benefici del Tocco Buono con finalità terapeutiche e familiari
Sequenze di Massaggio Biointegrante fondamentali per attivare
Orari: Sabato dalle 14.30 alle 22.00 e Domenica dalle 09.30 alle 18.00
o rilassare
Questo training è rivolto a tutti, ma specialmente è utile alle coppie, ai genitori, ai fidanzati, e a tutti gli operatori
dell’assistenza e della salute e ai caregivers.

Il Training Base, accreditato da S.I.C.O.OL., è valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale per un totale di 28 ore di crediti formativi
ECP (educazione continua permanente) ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013 “professione non organizzata in ordini o collegi”.

La Scuola di Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante acreditata Sicool è una attività di VIVIVITA soc.coop. formazione e sviluppo dei potenziali umani
Via Chiesanuova 242B - 35136 Padova – P.IVA: 04705510289; tel. 049-8979333 fax. 049-2610172
info@educazionealcontatto.it amministrazione@vivivita.it

