
SEMINARIO
5 ottobre 2017

c/o Pharmapiù Srl,  Centro Ibisco mod. B14 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)

INTRODUZIONE ALL’ENERGY TAPING®

Innovazione energetica nell’applicazione del PHYSIO KIN
 

•	 Il	metodo	che	ti	permette	di	potenziare	le	tue	sedute	terapeutiche	
•	 Come	agire	non	solo	sul	Sintomo	del	tuo	paziente,	ma	anche	sulla	sua	Causa
•	 Come	intervenire	anche	sulla	parte	Energetica	ed	Emozionale	del	tuo	paziente
•	 Coma	aumentare	la	“Vitalità”	del	tuo	paziente
•	 Come	aumentare	in	maniera	oggettiva	la	percezione	benefica	del	tuo			  
	 trattamento	classico

 

Docenti 
MAURZIO BASTINI

Operatore Shiatsu, docente Moxibustione,  
Dinamiche Orientali e Medicina Tradizionale Cinese

MILCO CIAMPOLI 
Fisioterapista, docente per il programma di Educazione Continua in Medicina,  

esperto formatore in elasto taping



PROGRAMMA 

>	dalle	ore 16.00	alle	18.00

	 • Prefazione 
	 • Taping nell’uso meccanicistico
	 • Il metodo Energy Taping
	 • Linee guida per l’applicazione
	 • “Qi” ed Energy Taping e piccola leggenda di MTC
	 • Esercizi di applicazione (carico – scarico) 
	 • Diverse applicazioni comparative 
	 • Applicazione Yin e Yang

>	dalle	ore 18.00	alle	18.15

	 • Coffee break

>	dalle	ore 18.15	alle	19.30

	 •	Applicazioni	speciali	di	Energy	Taping	(zona	riflessa	dello	stomaco	
– rinforzo punti dei meridiani)

	 • Applicazione parziale di un meridiano con tensione variabile 
seguendo il Kyo e il Jitsu

	 • Descrizione percorso formativo completo



Scheda di iscrizione al seminario
“INTRODUZIONE ALL’ENERGY TAPING®”

5 ottobre 2017
c/o Pharmapiù Srl,  Centro Ibisco mod. B14 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)

Modalità d’iscrizione
Il seminario è destinato a un numero massimo di venti (20) e a un numero minimo di dodici (12) 
partecipanti.
Qualora le domande di iscrizione dovessero superare il limite massimo, si procederà alla selezione dei 
partecipanti secondo un criterio prettamente cronologico: varrà la data d’invio dell’iscrizione.
Qualora, invece, le domande di adesione non dovessero arrivare a dodici (12), sarà facoltà della 
Pharmapiù Srl annullare i seminari, fornendo adeguato preavviso ai partecipanti.  

LA PRESENTE SCHEDA COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI VA INVIATA:
- VIA FAX allo 0859508120
- VIA MAIL a info@pharmapiu.com
 
ENTRO E NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2017

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la Pharmapiù SRL, S.P.  187 – 65013 Città Sant’Angelo (PE). Con la  apposta sulla presente si manifesta il 
proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e  ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
segretezza professionale per le seguenti  trattamento ai  di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli 
obblighi di legge o per avviare attività formative, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha validità  
a contraria comunicazione scritta e mata del sottoscritto.

Sì                No Data:                                    FIRMA:                                                                             

Dati personali - I campi contrassegnati con l’asterisco (*) vanno obbligatoriamente complilati

Cognome*: Nome*:

Azienda:

Codice Partita IVA

Professione:

Indirizzo*:

CAP* Città*:

Telefono*: e-mail*:


