Master in Professional Kinesiology Practice
Professional Kinesiology Practice 1 (P.K.P. 1)
Prerequisito: Touch For Health 4
Ore minime: 40
Fortemente raccomandato a completamento della formazione professionale di Kinesiologo
Specializzato. Il corso allarga la conoscenza dei muscoli e offre una varietà di opzioni correttive
importanti in ambito strutturale.
Programma del corso:
Procedura di riequilibrazione. Tapping temporale. Immissione in circuito dei muscoli reattivi.
Sostituti dei reattivi. Ionizzazione. Test e correzione di: 20 nuovi muscoli delle articolazioni
superiori e delle spalle, 12 nuovi muscoli degli arti inferiori, 11 nuovi muscoli dell'articolazione
temporo-mandibolare e del collo. Uso sostenuto del muscolo. Funzione aerobica/anaerobica del
muscolo. Tecnica di riequilibrio dei propriocettori dei muscoli intercostali. Risposta allo
stiramento muscolare. Recettori della pelle - Risposta allo stiramento della pelle. Recettori della
pelle - Risposta alla forza di gravità. Recettori craniali dello stress. Recettori dello stress nella
mano. Reintegrazione delle cicatrici. Reazione dei legamenti allo stress. Correlazione
controlaterale delle articolazioni. Correzione strutturale per la pseudo ernia iatale. Riequilibrio
con l'inspirazione ed espirazione craniale. Valvole di Houston ed ileocecale: correzioni. Tecnica
linfatica retrograda. Torsione della dura madre. Tecnica ora e allora (per correggere al momento
della seduta un disagio che appare in una determinata ora del giorno). Beccheggio, rollio,
imbardata - correzioni di andature scorrette.

Professional Kinesiology Practice 2 (P.K.P. 2)
Prerequisiti: Professional Kinesiology Practice livello 1
La conoscenza dei minimodi e dei sottomodi insegnati in questo seminario velocizza
ulteriormente la ricerca delle tecniche di riequilibrio. Nel sistema c'è uno spazio di ricerca per
tutti i seminari o i training fatti precedentemente, e permetterà quindi di trovare un posto sia per
altre tecniche kinesiologiche che per altri metodi, come il Feldenkrais, l' Iridologia, la Chirologia,
il Rebirthing, l'uso dei cristalli e delle pietre, la Personologia, la Radionica, il massaggio, la
fitonutrizione, la nutrizione, la colon terapia, gli esercizi, la Geopatia, l' Allopatia, l' Omeopatia, i
fiori di Bach, la facilitazione neuromuscolare propiocettiva e altro.
Programma del corso:
Il programma comprende l'uso dei modi digitali e l'aggancio con tutte le altre tecniche studiate
nei corsi precedenti, oltre alle seguenti tecniche nuove: chakras reattivi ,
intolleranze
ambientali e alimentari , organi reattivi, ossessioni, emozioni reattive , stress surrenale semplice,
nascosto e rovesciato, corpi aurici reattivi, tapping milza – timo, punti Riddler, riequilibrio dello
ioide, erbe–alimentazione, riequilibrio dei vasi sanguigni, materno–paterno, corpi aurici,
zuccheri nel sangue, punti di digitopressione persi, disintossicazioni specifiche, polarità del
corpo, riequilibrio delle ossa craniali, A.S.E.+ ombelico,
occipite inferiore, A.S.E.
+ mastoide, categorie pelviche, A.S.E. con polmone 9.3,
esercizi specifici, chakras,
conflitti di attitudine, shock absorber, percezioni confuse,
rovesciamento degli
atteggiamenti, recessione di età, riti,
punti ipotalamici, abitudini e
dipendenze, sondaggio del corpo, riequilibrazione dei chakras con simboli e suoni, fobie, riflessi
cloacali e altro ancora.

Professional Kinesiology Practice 3 (P.K.P. 3)
Prerequisiti: Professional Kinesiology Practice livello 2
In questo corso si apprenderanno altri 15 modi digitali primari che estenderanno ulteriormente
la capacità di scelta tecnica.
Programma del corso:
modo della Candida, immagine di sè reattiva, andatura controlaterale; nuovi tests, punti
associati o IU del dorso, diagramma dei punti di auricoloterapia, cellule a fuso controlaterali,
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perdite elettriche, polarità del corpo, punti fissi ipotalamici, riflessi dello stress di Bennett, riflessi
neuroemozionali, reazione lotta-fuggi a livello ipotalamico, emozioni congelate, riequilibrazione
con i colori, colori: luci e gels, analisi del profilo attraverso i colori di Luscher, tecnica
Metamorfica, sfida nella correzione delle dipendenze, modi di radionica, omeopatia e sali di
Schuessler, virus attivi, sindrome della fatica cronica, Sentic Cycle, batteri, immagine di sè - ruoli
sotto stress, grounding, sblocco linfatico per collo, petto e coscie, tecnica linfatica retrograda;
lato destro, miglioramento nell'esercizio; riequilibrazione cardiovascolare, input spirituale /
connessione spirituale, intercessione, meditazione focalizzata, input di energia negativa, spirito
ferito; emozioni di John Diamond, M.D., Affermazioni di Diamond e di Marge Murray, campo di
energia negativa, sentiero della vita, suoni, alte frequenze multiple, campane, gong e palle di
cristallo, perdita della propria energia, output negativo, performance neurologica migliorata,
cantillazione, tecnica olografica di muscoli ed organi, modi di rebirthing e liberazione di messaggi
ipnotici insediati, modi per riflessologia del viso, agopuntura del naso, punti dei fiori di Bach del
naso, riflessologia plantare e della mano, chirologia della mano, iridologia, modo dei tratti di
struttura/funzione, flusso arterioso/venoso, carte di motivazione visuale (One Brain), stress
geopatico, parassiti, polarita destra-sinistra, modo del sostituto; sostituzione di varie strutture,
organi, ghiandole, persone, punti di digitopressione, gemme e cristalli, sistemi di credenza;
appreso e tribale, ossigeno, digitopressione polarizzata.

Professional Kinesiology Practice 4 (P.K.P. 4)
Prerequisiti: Professional Kinesiology Practice livello 3
Ultimo della serie. Vi permetterà di avere un’ applicazione di concetti scientifici e metascientifici.
Programma del corso:
Tapping sui 5 Elementi, Riequilibrio con le stelle a punta, fortificazione con l’ombelico e il
meridiano della vescica, campi magnetici, applicazioni nell’aromaterapia: biomassaggio,
massaggio zonale, senza massaggio, punti nakatami, uso delle conchiglie, alleviamento dello
stress al torace, cambiamento di attitudine, emozioni congelate, perdono, risoluzione del
conflitto, rovesciamento di ruolo irrisolto, drenaggio energetico su se stessi, co-dipendenza,
concerto colori/suoni, perdere il contatto, vestiti e accessori, stimolo spirituale associato ai sensi,
squilibrio yin-yang: modo della elaborazione, liberarsi Di legami spirituali, irraggiamento con il
terzo occhio, chiusura interiore, rituali di protezione, legame, carte dell’autocambiamento, rune
e altre carte dell’autocambiamento, ispirazione dai testi sacri e da scritture moderne,
consapevolezza olografica, risposta di allarme con azione e senza azione, risposta di vigilanza
senza azione, esaurimento surrenalico, canali biochimici, grounding, flora intestinale, funzione
epatica, punto di Voll, tossicità da metalli pesanti, i sei stadi della nutrizione, tossicità allopatica,
attrazione-repulsione biochimica, modo dell’idroterapia, disintossicazione generale,
sovraccarico di agenti chimici estranei, integrazione degli organi, tocco spinale, tossicità
autoindotta, derivante dalla società e inaccettabile dalla società, rigenerazione e
consapevolezza fisiologica, analisi nutrizionale, mancanza di contatto con l’ambiente,
sconnessione psichica con radicamento alla terra con il cibo, comportamento assertivo,
consapevolezza del tipo di personalità, attitudini per raggiungere i traguardi, attitudini al
benessere, abilità per i colloqui, circuiti congelati, bambino interiore, messaggi del buon
genitore, paure sessuali, subpersonalità, le quattro stagioni, convinzioni, regole limitanti e
pregiudizi, concetto di sé, energia a spirale, richiamo del trauma, unwinding, respirazione
sacrale, oscillazione sacrale, lesione sacrale universale, tessuti disfunzionali, sistema nervoso
autonomo, dermatomeri, miotomi, tatto e struttura, anatomia emozionale, lettura emozionale
corporea, emozioni nel viso, emozioni nelle dita dei piedi, posture dei meridiani (tecnica diversa
da TFH In Depth 2), sogni, visioni e intuizioni, programma di miglioramento personale, input da
una sorgente superiore, controllo mentale di gruppo, modo dell’ossigeno, ciclo della morte,
ormoni, cellule a fuso reattive, altri modi.
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