Corso di Formazione in

Auricoloterapia 1.0
Auricoloterapia 2.0

16-17 Marzo
18-19 Maggio

2019

Chinesis I.F.O.P. è giunta al suo diciannovesimo anno di formazione in Auricoloterapia
con una programmazione didattica nuova, aggiornata e più aderente alle esigenze
dei professionisti nella pratica clinica quotidiana.

Direttore
Prof. Fabio Scoppa, D.O., Ph.D.

Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia
Direttore della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P.
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia
Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza Università di Roma

Docenti - Collaboratori
Dott. Gabriele Belloni

Dottore in Fisioterapia, operatore Tuina (MTC),
Formazione in Auricoloterapia Chinesis I.F.O.P.,
Master in Posturologia Sapienza Università di Roma
Studente di Osteopatia Scuola Chinesis IFOP

Dott. Carmine Tuoto

Dottore in Scienze Motorie, Naturopata,
Formazione in Auricoloterapia Chinesis I.F.O.P.,
Master in Posturologia Sapienza Università di Roma
Studente di Osteopatia Scuola Chinesis IFOP

N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede l’ordine di iscrizione.

Per informazioni ed iscrizioni

www.chinesis.org

Associazione Culturale Chinesis I.F.O.P.
Associazione Riconosciuta dall’Ufficio Territoriale del Governo con n°380/2005 ai sensi del D.P.R. 361/2000.
Segreteria didattica: tel. 06 97274138 – fax 06 5819860
Web site: www.chinesis.org e-mail: info@chinesis.org

Il corso è suddiviso in due seminari, Auricoloterapia 1.0 e Auricoloterapia 2.0.
Tra il primo ed il secondo incontro viene lasciato un periodo di tempo congruo affinchè i corsisti possano
provare quanto appreso. In occasione del secondo incontro i partecipanti presenteranno le proprie
esperienze al Prof. Scoppa.
Nel primo seminario Auricoloterapia 1.0, il Dott. Gabriele Belloni e il Dott. Carmine Tuoto
presenteranno le basi teoriche anatomo-fisiologiche e la metodica pratica basata sulla stimolazione dei punti
riflessi localizzati, allo scopo di dare sicurezza e consapevolezza ai partecipanti che inizieranno a praticare
questa affascinante metodica terapeutica sul padiglione auricolare già al termine delle lezioni.
Durante il secondo seminario, Auricoloterapia 2.0, il Prof. Fabio Scoppa esporrà il razionale d’azione
dell’Auricoloterapia e la sintesi clinica specifica per l’integrazione dell’Auricoloterapia con altre metodiche
quali l’Osteopatia, la Naturopatia, la Fisioterapia. Durante il corso, che sarà a carattere eminentemente
pratico professionalizzante, saranno presentate le modalità di intervento ed i protocolli di Auricoloterapia
specifici per: dolore cronico, disorganizzazione neurologica, fibromialgia, lombosciatalgia, nevralgia
trigiminale, cefalee, emicranie, distonie neurovegetative, disturbi psicosomatici, insonnia, disturbi sfera
sessuale, psoriasi, dismenorrea, riflusso gastroesofageo, infertilità, obesità e sovrappeso, nonché quadri
clinici e condizioni morbose specifiche richieste dai partecipanti al corso.
Inoltre si analizzeranno i primi successi e primi insuccessi, ovvero l’esperienza clinica svolta rispetto a quanto
appreso durante il primo incontro.
Durante il corso sarà disponibile il volume “Lineamenti di Auricoloterapia. Dal trattamento del dolore alla
riprogrammazione posturale”, autore Fabio Scoppa, Edizioni Martina, Bologna.

DATA E ORARI

Auricoloterapia 1.0: 16-17 Marzo 2019 - orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Auricoloterapia 2.0 : 18-19 Maggio 2019 - orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00

SEDE del CORSO

Associazione Culturale Chinesis I.F.O.P. - Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma

COSTI

Auricoloterapia 1.0 oppure Auricoloterapia 2.0

€ 300,00 (comprensivi di iva e quota Associativa ove prevista).

Auricoloterapia 1.0 + Auricoloterapia 2.0

€ 550,00 (comprensivi di iva e quota Associativa ove prevista).

***
Costi riservati agli studenti iscritti alla Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. e al
Master in Posturologia in corso:

Auricoloterapia 1.0 oppure Auricoloterapia 2.0
€ 240,00 (comprensivi di iva e quota Associativa ove prevista).
Auricoloterapia 1.0 + Auricoloterapia 2.0

€ 450,00 (comprensivi di iva e quota Associativa ove prevista).

ISCRIZIONE:

tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA,
Ag Roma 20 (Via Donna Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN
IT83T0200805216000000922936, intestato a Associazione CHINESIS.
Inviare ad info@chinesis.org copia del bonifico effettuato tramite email allegando il
modulo di iscrizione.

Gli studenti iscrittisi al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso previsto dall’art.64 del Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il termine
decorre dalla data del bonifico bancario della quota di iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione sottoscritto dallo studente, a mezzo posta
Raccomandata A/R, via fax o posta elettronica. La volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve essere comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telegramma, telex, fax o posta elettronica, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal caso, lo studente avrà diritto all’integrale restituzione di quanto pagato per aderire al Corso. La
restituzione di quanto versato è prevista anche nel caso in cui, per motivi organizzativi e soggetti alla piena discrezionalità dell’Associazione, il Corso non venga effettuato.
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