Somatoemotional Consultant

Touch For Health Proficiency
Prerequisiti: T.F.H. 4

ore minime: 16

Il corso permette allo studente di eseguire con competenza tutte le tecniche apprese nei
livelli di T.F.H. da 1 a 4 e di comprendere ed applicare praticamente le conoscenze su cui
si basa la sintesi di Touch for Health. Certificato di competenza rilasciato dal Collegio di
Kinesiologia Internazionale a tutti coloro che superano le valutazioni scritta e pratica.
Programma del corso:
Revisione delle tecniche più rilevanti apprese nei corsi di TFH da 1 a 4 quali: tecniche di
base, 42 muscoli, 5 elementi, energia auricolare e visiva, ruota dei meridiani,
digitopressione per il dolore, cross crawl per l’integrazione, alleviamento dello stress
emotivo nelle sue varie forme, alleviamento dello stress posturale, reattivi , tapping per il
dolore, andatura, 5 elementi con i suoni, 5 elementi con i colori, inibizione bilaterale,
riequilibrio all’ora del giorno. Valutazione scritta e relativa correzione in classe, prova
teorico/pratica.

Strumenti del Mestiere
Prerequisito: non richiesto

Ore minime: 16

Corso fondamentale per apprendere un differente tipo di test kinesiologico e per
riprogrammare eventi limitanti del passato.
Programma del corso:
Primo approfondimento del test muscolare sensitivo: il test in contrazione ed estensione.
Vantaggi ed applicazione pratica. Affinare la sensibilità manuale al test muscolare. Cosa è
possibile fare, e non, attraverso il test muscolare. Ulteriori tecniche di normalizzazione
propriocettiva relative al test muscolare. Il Barometro comportamentale: tabella per
l'evidenziazione degli stati emozionali a tre livelli di consapevolezza. Valutazione dello
Stress Emozionale Negativo: il dubbio sulle nostre capacità. Valutazione della Motivazione
Emotiva Positiva: lo stress sulle nostre aspettative. Conoscere i livelli di stress attraverso
l'osservazione oculare. Teorie neurologiche per i meccanismi di attivazione dei sistemi di
credenza: quanto questi influenzano la nostra salute. Tecniche di dispersione delle
autolimitazioni subconscie, attraverso tecniche manuali e respiratorie: il mantenimento
Fronte/Occipite. La visualizzazione per variare modelli autoinibitori; le tecniche di
immaginazione creativa della cornice, del cambiamento di immagine e dell'autoconforto.

La ricerca dei momenti di causa e di fusione tra eventi ed emozioni intense, e la loro
dispersione o separazione per la creazione di un programma di scelte basate sulle
informazioni del presente: la recessione di età. Creazione di un'immagine positiva del
proprio sè, per eventi futuri: la metafora della progressione futura. Procedura completa di
riequilibrio.

Consapevolezza dell’apprendimento (Basic One Brain)
Prerequisito: Strumenti del Mestiere Ore minime: 24
Il corso si concentra sulla correzione di specifiche difficoltà di apprendimento (lettura,
scrittura, comprensione, matematica, ecc.) ed altre percezioni dislessiche in varie aree
della propria vita. Si pone l'enfasi sulla dispersione dei blocchi fisici che limitano le
percezioni in ogni area di apprendimento.
Programma del corso:
Valutazione di Basic One Brain; i modi digitali; definire gli standards; percezione nella
lettura; alfabeto e numeri; incrociare la linea mediana; corto circuito degli occhi; corto
circuito delle orecchie; meccanismo ad incrocio; ioide; flusso trasverso; scelta, dialogo
interiore, comportamento/azione; affermazioni per lo stress emozionale; ulteriori tecniche
di defusione emozionale; Rna/dna; fissazioni; area comune integrativa; flusso trasverso;
occhi reattivi; orecchie reattive; occhi e orecchie reattivi; meccanismo ad in crocio reattivo;
muscoli reattivi.

Al di là Codice
Prerequisito: Basic One Brain Ore minime: 24
Con la conoscenza dei tratti di Struttura/Funzione, si impareranno a riconoscere i
fondamentali indicatori fisici chiave che rappresentano dei modelli istintivi di
comportamento. L'enfasi è su come andare "sotto il codice" del sistema di credenza
condizionato di sé stessi e di un'altra persona, per toccare direttamente il proprio ed altrui
cuore.
Programma del corso:
Comprendere la Struttura/Funzione; tipologie A/B/C; defusione “per iniziare”; riferimenti
anatomici per l’individuazione dei tratti di Struttura/Funzione; le sei aree dei tratti; tratti
fondamentali da osservare; tratti personali prioritari associati al Barometro
Comportamentale; introduzione degli altri tratti di Struttura/Funzione: indicazioni e linee
guida, relazione con il Barometro Comportamentale, altre relazioni; defusione sulla
comunicazione visiva; tratto visto come simbolico, sistema di credenza e reale fisico: come
interpretare i tratti secondo questi concetti; feel/want/willing: esrcizio di riequilibrio;
defusione dell’autoaffidabilità istintiva; tratti più tipicamente maschili e più tipicamente
femminili; procedura si riequilibrio della Struttura/Funzione durante una defusione.

One Brain Avanzato
Prerequisito: Al di là del Codice Ore minime 32
Si lavora specificatamente per correggere una grande varietà di energie bloccate
connesse ad emozioni negate. In aggiunta, si approfondirà il discorso di
Struttura/Funzione, oltre ad apprendere delle specifiche tecniche di comunicazione, per
approfondire le relazioni con i clienti e gli altri in generale.
Programma del corso:
Ulteriori tecniche per la defusione dello stress emozionale: interrompere il ciclo del dialogo
interiore, input sensoriali, inventare, schermo televisivo, nuove risorse, bersaglio sostituto;
il Barometro sul corpo; sbloccare la rigidità emotiva; posizioni oculari; simboli; equilibrio
polarizzato; energia cloacale; andatura; equilibrio elettrolitico; trombe di Eustachio; nuove
informazioni sul meccanismo ad incrocio; materno/paterno; sovraccarico surrenalico;
integratori positivi; stimoli avversi; compressione del cranio; tendenza iatale; valvole
ileocecale e di Houston; energia dei chakra; energia reattiva; tracking; procedura di
defusione completa.

Più Forte delle Parole
Prerequisiti: One Brain Avanzato Ore minime: 32
Tre giorni per migliorare sempre più le nostre relazioni personali, con l'ausilio dei tratti di
Struttura/Funzione. Verranno appresi tutti i rimanenti tratti per poterli usare con clienti,
compagni di lavoro, partners, amici e parenti. Tale seminario è incredibilmente
approfondito e dà la capacità di percepire la persona in una forma veramente unica,
usata solamente dalla scuola Three in One.
Programma del corso:
Obiettivi del corso; il sé individuale istintivo; comunicare le Strutture/Funzioni: tratto in
negazione, affermazione negativa, atteggiamento del dolore, atteggiamento positivo, io
sono per natura; i cinque corpi; quattro tratti fondamentali; defusione “Per cominciare”;
correzione dello shifting; tratto che definisce maggiormente la personalità, scoprire le
proprie priorità individuali; defusione della “Comunicazione visiva”; defusione del tratto
prioritario in negazione; affermazione di negazione universale, il Tao frontale; defusione
della “Continuità di energia”; gioco di ruolo con i tratti di Struttura/Funzione;
approfondimento di tutti i tratti di Struttura/Funzione e defusione del prioritario; Tao di
profilo; defusione “Sganciare il passato”; immaginazione con i gioielli barometrici;
procedura di infusione; come usare i tratti nella procedura di defusione:

Neurologia Strutturale
Prerequisito: Più Forte delle Parole Ore minime: 32
Quattro giorni per sintetizzare ed espandere le componenti precedenti del sistema One
Brain. Tecniche più avanzate sia emozionali che energetiche e fisiche. Grande enfasi sulle
tecniche di comunicazione.
Programma del corso:
Energia della polarità corporea; comportamenti del dolore; ulteriori tecniche di defusione
dello stress emotivo: inversione di ruoli, tecnica delle due sedie, defusione del trauma,
giochi di ruolo in positivo, trovare la realtà, terminare una relazione, drenaggi energetici
(radicamento, palloncini e fiori, palle di cristallo, spiralemetallica e rosa), ampliare il film,
telefonare sd una autorità, vecchio/a saggio/a, cambiare abito o pettinatura, la scatola
delle scarpe, protezione; carte di motivazione visuale; generazioni; punti riflessi
nutrizionali; energia dei meridiani (punti di sedazione, divergenti, associati, orario, allarme,
tonificazione, dei meridiani, tsing, luo, sorgente, elementi, accumulazione, neurolinfatici,
neurovascolari); integrazione della polarità destra/sinistra; flusso energetico
arterioso/venoso; modelli di paura; accumulo di circuiti; procedura di defusione completa.

Etica, deontologia & Legislazione
Prerequisiti: frequenza corso Somatoemotional Consultant

Ore minime:4

Corso essenziale per conoscere i regolamenti ed il comportamento nella pratica
professionale
Programma del corso:
Legislazione in vigore che regola la professione e sviluppi. Leggi costituzionali che
sanciscono il diritto ad operare. Libera circolazione delle professioni nella CE e
recepimento della legge sul territorio nazionale. Come stabilire una attività professionale
inquadramento fiscale, associazionismo, libera professione ecc.. Informativa per il cliente
e legge sulla privacy. Rapporti ed eventuale collaborazione con figure del SSN: come
comportarsi. Codice etico e deontologico: il campo di azione dell'operatore di Kinesiologia,
i suoi limiti ed il suo comportamento. Terminologia corretta da utilizzare nella pratica
professionale. Cosa scrivere e non scrivere nella propria pubblicità. Come comportarsi
quando c’è un controllo delle autorità competenti.

Tirocinio Somatoemotional Consultant:
Prerequisito: iscrizione corso di Somatoemotional Consultant e frequenza dei relativi corsi
Ore minime: 50
Corso di pratica degli allievi su clienti della procedura di Somatoemotional Consultant ed
osservazione dei trattamenti effettuati dai docenti. Il programma prevede anche uno
spazio per approfondire e radicare il materiale appreso durante l’anno.
Programma del corso:
Assegnazione dei clienti e del trainer; programma personale ed indicazioni generali sulla
settimana. Indicazioni su come impostare la metodica di lavoro in tegrata con i seminari di
preparazione di Touch For Health. Revisione, approfondimento e pratica della procedura
di lavoro di Somatoemotional Consultant. Affinamento sulla gestione dello spazio ed il
colloquio iniziale, sulle tecniche di comunicazione, sulla valutazione dello squilibrio con la
scelta del metodo più appropriato per valutare lo squilibrio all'interno di tutti i sistemi
studiati nel corso, sull’impostazione dei traguardi, sulla scelta dei test preliminari più
appropriati con approfondimento degli stessi, sull’osservazione della persona e su
eventuali tecniche richieste dagli allievi. Trattamento quotidiano di clienti da parte del
docente con feedback e discussione.
Trattamento quotidiano di clienti da parte degli allievi con supervisione dei docenti e
feedback. Applicazioni pratiche sulle strategie di lavoro.

Valutazione Somatoemotional Consultant:
Prerequisito: Neurologia Strutturale ed Etica, Deontologia & Legislazione Ore minime: 25
Corso di valutazione del materiale appreso nei corsi da Strumenti del Mestiere a
Neurologia Strutturale più Etica, Deontologia & Legislazione.
Programma del corso:
Valutazioni scritte del materiale appreso nei corsi da Strumenti del Mestiere a Neurologia
Strutturale più Etica, Deontologia & Legislazione. Pratica da parte degli studenti delle varie
tecniche. Revisione e commento sulle prove pratiche.

