I.K.S.E.N.
nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018
propone i seguenti seminari:

BIOCHIMICA ED ESAMI DI LABORATORIO
2/3 dicembre 2017 1° incontro
20/21 gennaio 2018 2° incontro
Docente: Giuseppe Papa
Prerequisiti: corso di Chimica generale ed organica
orari: dalle 9.00-19.30, dalle 8.00-16.30 Sede: Maderno Del Garda (BS)

Biochimica ed esami di laboratorio
Prerequisiti: corso di Chimica generale ed organica

Ore minime:32

Programma del corso:
Nozioni di chimica biologica e principi di metabolismo Metabolismo; ruolo delle varie
sostanze in biochimica; proteine; acidi nucleici; struttura del DNA; struttura dell’RNA; enzimi;
coenzimi; ruolo centrale del ciclo di Krebs nel metabolismo; metabolismo glucidico;
metabolismo lipidico; metabolismo proteico; metabolismo dei nuclotidi e degli acidi nucleici;
regolazione del metabolismo; ormoni; regolazione ormonale della glicemia; regolazione
ormonale del ciclo mestruale; vitamine;
Chimica-clinica e cenni di Fisiopatologia:
Glicemia e curva da carica di glucosio; composti azotati non proteici; bilancio idroelettrolitico;
equilibro acido base; metabolismo del calcio, dei fosfati e del magnesio; ferro e sintesi del
gruppo EME; bilirubina; enzimologia clinica; le proteine; lipidi del plasma e lipoproteine; esame
delle urine.

TOUCH FOR LEARNING TRAINING
DAL 9 AL 12 DICEMBRE 2017
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: corso di Chimica generale ed organica
Orari: dalle 8.00-19.30Sede: Maderno Del Garda (BS)
Touch For Learning Training
Prerequisiti: Training T.F.H, T.F.L.3 Ore minime: 40
Il seminario si concentra sull’approfondimento di Touch For Learning 1, 2 e 3 e la
preparazione all’insegnamento dei sopradetti seminari. Si apprendono ed approfondiscono le
teorie che stanno alla base delle tecniche apprese per acquisire totale competenza
applicativa.

Programma del corso:
Revisione ed approfondimenti, applicazioni e presentazioni degli studenti. Nuove procedure
delle tecniche per l’ integrazione specifica per la lettura, per la scrittura, per l’ascolto e la
memoria, per l’energia degli alimenti e per la quarta fase di integrazione per l’apprendimento e
la postura. Procedura avanzata di riequilibrio. Pratica quotidiana della procedura avanzata di
riequilibrio. Profilo di insegnamento dei corsi di T.F.L. 1, 2 & 3.
Al completamento di questo corso gli studenti iscritti al quarto anno compilano a casa
un elaborato su un riequilibrio completo con la procedura completa di Touch For
Learning.

TEST ALIMENTARE AVANZATO
11 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: Touch For Health 4
Orari: dalle 8.00-19.30 Sede: Maderno Del Garda (BS)
Un approccio globale all’energia alimentare ed al rapporto con il cibo
Programma del corso:
Test avanzato di consapevolezza alimentare standard e per singoli fattori. Significato dei
riflessi utilizzati nel test alimentare avanzato. Procedura di base del test avanzato di
consapevolezza alimentare applicata ai 4 fattori principali dei 26 testati. Riequilibrio delle
compensazioni emotive. Alimentazione ed esercizio. Concetto di biodisponibilità e
applicazione pratica. Applicazione pratica ed inserimento kinesiologico dei concetti di
Nutrizione.
Al completamento di questo corso gli studenti iscritti al quarto anno compilano a casa
un elaborato su un riequilibrio completo con la procedura del Test Avanzato di
Consapevolezza Alimentare.

POLARITY YOGA ED ALTRI ESERCIZI
12 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: Touch For Health 4
Orari: dalle 8.00-12.00 Sede: Maderno Del Garda (BS)
Utilizzo degli esercizi per ottenere effetti fisici, mentali, organici ed aumento di energia:
Esercizi di Polarity yoga del Dr. Randolph Stone ed altri esercizi energetici
Programma del corso:
Esercizi di Polarity Yoga associati agli elementi. Semplici esercizi yoga per il rachide e per i
singoli chakras. Applicazione degli esercizi della longevità per i chakras. Altri esercizi per la
schiena. Esercizi di contrazione e visualizzazione. Valutazione kinesiologica per l'applicazione
corretta degli esercizi. Protocollo di lavoro per la scelta degli esercizi più appropiati.

LIBERARE LA VERITA’
12 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: conoscenza del test muscolare
Orari: dalle 13.30-17.30 Sede: Maderno Del Garda (BS)
Liberarsi dei comportamenti costrittivi del passato che limitano le tue scelte del
presente.
Programma del corso:
Cos’è e cosa significa una paura. Tecnica delle paure basata sui principi del Dott. Roger
Callahan, con recessione di età e modalità di lavoro del metodo IKSEN.

FONDAMENTI DI KINESIOLOGIA 2
12/13/14 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: Fondamenti di Kinesiologia 1
Sede: Maderno Del Garda (BS)
Orari: 12 gennaio dalle 17.30-19.30 13 gennaio dalle 8.00-19.30
14 gennaio dalle 8.00-18.30
Corso assolutamente fondamentale per una comprensione e riprogrammazione profonda delle
tematiche emozionali e dei programmi mentali. Completa la procedura di lavoro del sesto anno.
Programma del corso:
Test e riequilibrio dello switching profondo. Spiegazione e test dell’età cronologica in recessione
di età. Approfondimenti sulla comprensione ed impostazione dell’obiettivo della seduta con
esercitazioni pratiche. Lo spazio della parola, la ricerca del sentimento, la chiarificazione dei
concetti per consapevolizzare le necessità: ascolto dinamico e comunicazione. Esercitazioni
pratiche. Evidenziazione dei quattro livelli emotivi attraverso i riflessi dei plessi nervosi per una
maggiore profondità della comprensione delle cause emotive; esercitazioni pratiche. Procedura
ampliata per il riequilibrio di un traguardo.
Come combinare l’ascolto dinamico e i livelli emotivi per ottenere traguardi più potenti:
esercitazioni pratiche. Trasformare le forme-pensiero: affrontare lo stress del cambiamento con
la tecnica del coinvolgimento o partecipazione mentale. Verifica e comprensione dello stress
cellulare fisico, emotivo e mentale con suddivisione rispondente ai parametri fisiologici del corpo.
Interpretazione dei risultati e prova pratica. Riequilibrio sulle priorità della kinesiologia.
Apprendimento del protocollo di lavoro utilizzato combinato con tutte le materie naturopatiche
dell’iter professionale per kinesiologo. Esercitazioni pratiche.

TOUCH FOR HEALTH 1
13/14 GENNAIO 2018
Docente: Lucia Piva
Sede: Maderno Del Garda (BS)
Orari: dalle 9.00-19.30 – 08.00-18.30
Prerequisiti: non richiesti

ore minime: 18

Questo è il corso col quale milioni di persone sono state introdotte alla Kinesiologia
Specializzata. Qui il test muscolare verrà insegnato dettagliatamente e, inoltre, si apprenderà
anche la famosa riequilibrazione dei 14 muscoli o 14 Meravigliosi nella sua forma originaria .
Ogni muscolo è connesso ad un meridiano della Medicina Cinese Tradizionale e ad un organo.
Riequilibrando i quattordici muscoli noi stimoliamo e distribuiamo equamente l'energia vitale in
tutte le aree del corpo. Verranno anche spiegate le teorie di base della Kinesiologia e due
efficacissimi test: uno per l'alleviamento dello stress e l'altro per sapere quali cibi sono più adatti
ad ogni singolo individuo.
Programma del corso:
Teorie fondamentali e brevi cenni di storia della Kinesiologia. Introduzione ai meridiani.
Massaggio generale dei meridiani. L'arte del test muscolare. Tecniche di base per ampliare la
risposta del corpo al test muscolare. Riflessi per il riequilibrio dei muscoli: Neurolonfatici,
Neurovascolari, Origine/Inserzione, Massaggio specifico del meridiano. Test e riequilibrio
dell’inibizione visiva e dell’energia auricolare. Test dei quattordici muscoli con riequilibrio.
Tecnica di alleviamento dello stress emozionale.Test per verificare gli alimenti che migliorano
l’energia dei muscoli. Test del sostituto. Consapevolezza posturale. Semplice tecnica per il
dolore. Sfida. Movimenti incrociati. Procedura di riequilibrazione.

STRUMENTI DEL MESTIERE
20/21 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: non richiesti
Sede: Milano Orari: dalle 9.00-19.30 – 08.00-16.30
Questo è il corso col quale milioni di persone sono state introdotte alla Kinesiologia
Specializzata. Qui il test muscolare verrà insegnato dettagliatamente e, inoltre, si apprenderà
anche la famosa riequilibrazione dei 14 muscoli o 14 Meravigliosi nella sua forma originaria .
Ogni muscolo è connesso ad un meridiano della Medicina Cinese Tradizionale e ad un organo.
Riequilibrando i quattordici muscoli noi stimoliamo e distribuiamo equamente l'energia vitale in
tutte le aree del corpo. Verranno anche spiegate le teorie di base della Kinesiologia e due
efficacissimi test: uno per l'alleviamento dello stress e l'altro per sapere quali cibi sono più adatti
ad ogni singolo individuo.
Programma del corso:
Teorie fondamentali e brevi cenni di storia della Kinesiologia. Introduzione ai meridiani.
Massaggio generale dei meridiani. L'arte del test muscolare. Tecniche di base per ampliare la
risposta del corpo al test muscolare. Riflessi per il riequilibrio dei muscoli: Neurolonfatici,
Neurovascolari, Origine/Inserzione, Massaggio specifico del meridiano. Test e riequilibrio

dell’inibizione visiva e dell’energia auricolare. Test dei quattordici muscoli con riequilibrio.
Tecnica di alleviamento dello stress emozionale.Test per verificare gli alimenti che migliorano
l’energia dei muscoli. Test del sostituto. Consapevolezza posturale. Semplice tecnica per il
dolore. Sfida. Movimenti incrociati. Procedura di riequilibrazione.

TOUCH FOR HEALTH 1
27/28 GENNAIO 2018
Docente: Maurizio Piva
Prerequisiti: non richiesti
Sede: Milano Orari: dalle 9.00-19.30 – 08.00-18.30
Questo è il corso col quale milioni di persone sono state introdotte alla Kinesiologia
Specializzata. Qui il test muscolare verrà insegnato dettagliatamente e, inoltre, si apprenderà
anche la famosa riequilibrazione dei 14 muscoli o 14 Meravigliosi nella sua forma originaria .
Ogni muscolo è connesso ad un meridiano della Medicina Cinese Tradizionale e ad un organo.
Riequilibrando i quattordici muscoli noi stimoliamo e distribuiamo equamente l'energia vitale in
tutte le aree del corpo. Verranno anche spiegate le teorie di base della Kinesiologia e due
efficacissimi test: uno per l'alleviamento dello stress e l'altro per sapere quali cibi sono più adatti
ad ogni singolo individuo.
Programma del corso:
Teorie fondamentali e brevi cenni di storia della Kinesiologia. Introduzione ai meridiani.
Massaggio generale dei meridiani. L'arte del test muscolare. Tecniche di base per ampliare la
risposta del corpo al test muscolare. Riflessi per il riequilibrio dei muscoli: Neurolonfatici,
Neurovascolari, Origine/Inserzione, Massaggio specifico del meridiano. Test e riequilibrio
dell’inibizione visiva e dell’energia auricolare. Test dei quattordici muscoli con riequilibrio.
Tecnica di alleviamento dello stress emozionale.Test per verificare gli alimenti che migliorano
l’energia dei muscoli. Test del sostituto. Consapevolezza posturale. Semplice tecnica per il
dolore. Sfida. Movimenti incrociati. Procedura di riequilibrazione.

TOUCH FOR HEALTH 2
27/28 GENNAIO 2018
Docente: Lucia Piva
Prerequisito: Touch For Helath 1
Sede: Maderno D/Garda BS Orari: dalle 9.00-19.30 – 08.00-18.30
In questo corso impariamo ad applicare il riequilibrio dei 14 Meravigliosi alla Legge dei 5
Elementi della Medicina Tradizionale Cinese ed alla Ruota dei Meridiani. Ciò ci permetterà di
identificare il meridiano od organo che necessità del maggior supporto energetico e che, una
volta riequilibrato porterà un equilibrio in tutti gli altri meridiani (con conseguente benefico effetto
sugli organi e sui muscoli). Un’altra metodica essenziale qui insegnata, che distingue il Touch
For Health dagli altri metodi di Kinesiologia, è il riequilibrio per un traguardo.
Programma del corso:
Revisione ed approfondimento delle tecniche del corso di TFH 1. Cellule fusiformi ed organo
tendineo di Golgi. Localizzazione del circuito. Punti di digitopressione per tonificare. Test e
riequilibrio con gli specifici riflessi di ulteriori 14 muscoli. Punti di allarme per verificare gli eccessi

di energia nei meridiani. Teoria e riequilibrio con la legge dei 5 elementi. Riequilibrazione per
un traguardo specifico. Ruota dei meridiani con tecnica di riequilibrazione. Tecnica di
digitopressione per il dolore. Alleviamento dello stress con immaginazione creativa per
programmare positivamente gli eventi futuri. Movimento incrociato con riequilibrio per postura,
coordinazione ed integrazione emisferica. Strategie di riequilibrazione.

