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ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO
DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI (DBN) COPERTE DA ASSICURAZIONE
Aikido: "Metodo per l'armonia dell'energia vitale". Via dell'energia e dell'armonia, da Ai 合 Armonia, Ki 気 Energia Cosmica, e Do 道 Via). Proponendosi in
primo luogo come via di educazione morale e di mutuo rispetto, l’Aikido non è uno sport competitivo, non vi sono gare ma solamente dimostrazioni per
poter farne conoscere all’esterno la bellezza. La finalità non è rivolta al combattimento né alla difesa personale, ma mira alla "corretta vittoria" che consiste
nella conquista della "padronanza di sé stessi” e al rispetto dell'avversario inteso in senso più ampio come essere. l’Aikido si presenta come un metodo che
utilizza bloccaggi, leve articolari e proiezioni i basati sulla rotazione sferica con un movimento circolare il cui perno è il praticante. In tal modo egli stabilizza il
propriobaricentro,decentraquellodell'avversarioattirandolonellapropria orbita epuòsfruttare apropriovantaggiol'energiaprodotta.
Approccio trager: L'approccio Trager si basa su una comunicazione che si stabilisce tra l'educatore e l'inconscio del soggetto per mezzo di movimenti ritmici e
piacevoli finalizzati alla libertà di movimento, sollievo dal dolore, consapevolezza del proprio corpo e osservazione interiore. La tecnica utilizzata nel lavoro
Trager sul lettino è costituita principalmente da compressioni leggere, allungamenti dondolii, flessioni e manovre di mobilizzazione. Durante la sessione
l'educatorelavora in connessioneprofonda conséstessoe con ilsoggetto,in unostatodicoscienzasimileaquellodellameditazioneodeltraining autogeno.
Arteterapia: insieme delle tecniche edei metodi cheutilizzanole attivitàartistico-creativecome mezzidiaiuto al recupero ed allacrescitadell'individuonella
suasferaemotiva,affettiva erelazionalemediantepercorsivoltialbenessereattraverso l'usodeimaterialiartistici.
AuraSoma:tecnicafondatasullacromoterapia che fausodei colori.Operasulriequilibriodituttoilsistematramite essenze che contengonoleenergiedella
luce,delcolore,dellepianteedei cristalli. Insostanzaunisce leenergiedei colori,dellepiante,dei cristalliperpulire,armonizzareebilanciare l’aura.
Auricologia/Auricoloterapia: metodotradizionale cinese, che consistenell'analisiestimolazionedelpadiglioneauricolare,zonariflessa moltoreattivadove
adogniorganoe funzionedell'organismo corrispondeunpuntospecifico. Mediantelastimolazionedipuntispecificidell’orecchio esterno(construmenti
diversi:semidivaccaria,sferette magnetiche,aghiecc.)èpossibilestimolare lavitalitàmaanche indagaresullasituazione energeticadellapersona.
Benessere e Natura: pratiche di movimento, respirazione, osservazione, contemplazione, meditazione, studio, socializzazione che potenziano la vitalità
grazie agli stimoli che scaturiscono dall’immersione e integrazione (simbiosi) con ambienti naturali (campagna, montagna, spiagge, specchi o corsi d’acqua,
mare, boschi e foreste ecc.) con attività guidate come camminate, arrampicate, trekking e/o altre attività motorie o statiche finalizzate a creare stati di
simbiosi/unitàcon lanatura.
Bioenergetica: tecnicapsicocorporeaincuisiutilizzanoprevalentemente tecniche respiratorie,particolari esercizifisici,posizionie contatticorporeinel
tentativodisciogliere i“blocchienergetici” ei meccanismidifensivichesi cristallizzanonelcorsodeltempoalivellofisico ealivellopsicoemotivo.Ilsuo fine
è l’integrazione tra corpo e mente.
Biodanza: danza della vita. La disciplina favorisce lo sviluppo umano e il rinnovamento esistenziale. Comprende esercizi e musiche organizzate secondo un
modello teorico, destinate ad aumentare la resistenza energetica allo stress, elevare il grado di vitalità e benessere, migliorare la comunicatività, stimolare la
creatività non solo artistica ma anche esistenziale. Favorisce forme di comunicazione più autentiche e profonde tra le persone, proponendo una poetica
dell'incontroumano.
Biodinamicacranio sacrale/Tecnicacraniosacrale/RilascioSomatoEmozionale Upledger:disciplina che interagiscecon leareedelcorpoconsideratecome
veicolidipiùsemplicerintracciamentodei ritmibiodinamiciinquantoespressione dellaforzavitaledel "Respirodella Vita" chepermea l'interamatrice
energeticadell'individuo.Siavvaledispecifichetecniche,cheprevedonoun contattodolce eleggeroapplicatoinvariezone corporee,alloscopodiascoltare,
preservare,consolidare efavorire lavitalità dellapersona.Lesessioniconsistonoinun ascolto einunasincronizzazione conisuddettiritmi etendonoa
sostenere lerisorse innate,asupportarele intrinsechecapacitàdiequilibrio eaintegrarele funzionivitaliaffinchésiriarmonizzinocon iritminaturali.
Biofertilità: La “Biofertilità” studia ed insegna una visione completamente naturale della sessualità e della fertilità femminile, maschile e di coppia:
Autocoscienza, Conoscenza, Fruizione, Visione armonica. La proposta della Biofertilità si articola in: Antropologia umana personale e di coppia: l’origine della
persona, la dipendenza, la libertà; osservazione della propria sessualità e della fertilità di coppia; interdipendenza della fertilità e della vitalità (la fertilità come
risultato ed indicatore dell’equilibrio delle funzionalità biologiche, psichiche, razionali, relazionali, spirituali); la generatività come aspetto della vitalità,
nell’armoniadellavitapersonale,di coppiae famigliare.
Biomovimento:Nasce come incontrotra metodologieutiliperlariabilitazioneposturale (Mezieres, Bertherat, Feldenkras,danza earti marziali). Migliorala
postura,l’atteggiamentocheilcorpoassumeabitualmente;attraverso l’assetto corporeosi esprimono emozioniestatid'animo,si comunicalapropria
“energia”. Attraversosemplici movimentipermetteai muscoliposterioridelcorpoaritrovare l’equilibrio el’armonianella forma.Progressivamentelezone
dimenticatedelcorpo riprendonoa muoversi,risvegliandosensazioni ericordi. Tuttociòportaunprofondobenesseree ristabilisceuna migliorecircolazione
energetica elinfatica.
Bodywork/Mindbodywork/BodyworkTranspersonale/BodyworkEmotivo Strutturale: tecnichedisviluppopersonale che includonotrattamenti
manualideitessuti,lavorosulrespiro,posturae movimentoe lavoro “energetico”.Letecnichedibodywork miranoad innescarelanaturaleautoregolazione
dell'organismoricorrendoadunaopiùmetodichediintervento,purmantenendola caratteristicapeculiarediintegrare il lavorofisico con quellomentale,
senzarealizzarliin momentiseparati. Sono metodidiinduzionedirisposte integrate fisiologiche ementali,attraversol'applicazionedistimoli fisico-emotiviin
gradodi lasciare impressaunatracciapermanentenelcervellodellapersonain modo chepossarichiamare talirisposte in modoautomatico ed anche
inconscio,quandosene presentil'occasioneadeguata.
Camminataper l'autostima: conosciuta neipaesianglosassoni come“firewalking”,èun percorso che,attraversopratiche preparatoriequalilarespirazione,il
rilassamento, la Biodanza elaMeditazione,creanellapersonauna condizionedi aumentatafiduciainséstessae nellepropriequalitàchele consentedi
affrontare,sostenutadal gruppo,unaprova, la camminatasullebraci,chestimola lasua capacitàdiriconoscereipropri obiettiviedi raggiungerli con
determinazione.Lafinalitàdellapraticaè lostimoloeilpotenziamentodelle risorsevitalidellapersona.
Chi kung/Qi gong: E’ una pratica dell'antica tradizione taoista rivolta a favorire e incrementare il flusso dell'energia vitale, il chi o qi, e si può considerare
vera e propria tecnica di meditazione in movimento. Il Chi Kung/Qi Gong migliora la salute e rinforza il corpo; si hanno singoli esercizi che rendono la
pratica più statica e troviamo movimenti lenti, compiuti ricercando la consapevolezza del proprio corpo e delle eventuali tensioni che tendiamo ad
accumulare inconsciamente, associati ad una respirazione profonda con una concentrazione costante sulla circolazione dell'energia sottile.
Cinofilia eticobionaturale: ladisciplinaha unavisione globaledell’individuocon lasua fisicità,lasuasensibilità,lasua emotivitàe lasuaintelligibilitàinseritoin
un “tutto”sociale.Stimolaamodellidivitasani, ecocompatibili,utilizzando correttaalimentazione, tecnichedirilassamento,direspirazione, manuali,
riflessologiche,bioenergetiche.Miraalavorare con l’animale (anche adulto)alfine direnderlopiù affidabileed equilibrato,utilizzando metodinon coercitivi
attraversoun percorsoeducativo/addestrativo.Utilizzamolteplicitecnichesiasullapersonachesull’animaleoperandosulsingolo esulbinomio.Invia
prioritariautilizzatecniche diascoltoe comunicazione,dirilassamento,di gestione dellostress,di educazione econsapevolezzanutrizionale edistimolazioni
manualisuvaripuntididigitopressione.Unaparticolareattenzionevieneriservataalletecnichedirespirazione umana,fondamentalipercreare l’equilibrio
corpo/mente eunaimmediatasintoniatrauomo eanimale.Inquesto contestooperanodiverse tipologie diprofessionistitra cui:a)l'Educatore cinofilo
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utilizzalesue competenzeperaccompagnarecane eproprietarionella creazione diun corretto rapportobasatosullacomunicazione elaconoscenza
reciprocacon l'utilizzodel metodogentile. b)IlRieducatore èspecializzatonelrecuperodisoggetti chepresentanoparticolariproblemicomportamentalial
finediaiutare ilproprietario inpresenzadidifficoltànell'ambiente familiareourbano,escludendoognirisvoltopatologico di competenzaveterinaria.c)
L'Istruttore Cinofiloèuneducatorespecializzatonell'insegnamentodelleattivitàludico-sportiveesocialicon finalitàeducative-comportamentali.d) Il Dog
Sitterèuna figuraprofessionalecompetente nellacorrettagestione del canealtrui indiversiambienti (esterno,pubblicoe privato)esvolge attivitàdidogsitter,
dogwalker,dog-daycare eha competenze in materiadiregolamentiterritoriali.e) IlToelettatore: èunoperatorein grado di eseguire latoelettaturadelcane
conprofessionalità,competenza ecorrettagestionedel cane,maanchedialtrianimali.È competentenellasuaspecificità, conoscendo la gestione
dell'animalealtruidicuisarispettareglispazi. Conoscelacorrettamanipolazione, itagli, l'anatomiae latoelettaturaspecifica di ciascunarazza.Hadelle
conoscenzedibasedidermatologiaeprimosoccorso. Operaindiversiambientinelrispettanodellenormativenazionali.
Coaching/Biocoaching: disciplina finalizzata ad un processo di sviluppo delle capacità, risorse e competenze di una persona attraverso l'individuazione degli
ambiti di potenziale crescita e la definizione di un programma finalizzato al raggiungimento di obiettivi personali o professionali. Il Coach usa delle tecniche
energetiche e di digitopressione su alcuni punto della medicina tradizionale cinese, per il benessere della persona, anche in “modalità olistica ed emozionale”
perunapprendimentoprofondo eduraturo.
Coppettazione: Introdotta verso il 2° Secolo d.c., è una metodica molto utilizzata per la sua potente azione disperdente e/o mobilizzante molto utile nei
disequilibri da Freddo/Umidità o da Calore/Umidità. Si pratica con vasetti di vetro o ceramica o bambù del diametro di pochi cm. applicati sulla cute in precisi
punti e/o aree. Si crea una depressione tramite un apposito dispositivo che aspira l’aria o mediante utilizzo di calore in modo che possa aderire alla pelle, con o
senzaincisioni.Unavoltaapplicata,la coppettaviene fattascorreresuipuntiinmodochepossaesseredispersa l'energiastagnante.
Costellazioni familiari/sistemiche/quantiche/Biocostellazioni: metodo dipresa di coscienza e risoluzione di una vasta gamma di problematiche che
derivano dalla famiglia di origine e possonomanifestarsinellavitadi ognigiorno sulpiano del benessereindividuale,delle relazioni interpersonali,delprocesso
di autorealizzazione. Attraverso la "messa in scena", si evidenziano le interdipendenze con le generazioni precedenti, "mettendo alla luce" e consentendo di
guardare ciò che era nascosto, generando un percorso di consapevolezza e favorendo progresso, pace earmonia, assegnando ad ognuno il proprio posto e
il proprio ruolo nella vita. Grazie alla rappresentazione scenica tra i partecipanti ci si libera da schemi a volte trasmessi dalle generazioni passate, ritrovando
libertà,energiain armoniacolpropriodestinoe generando cambiamentoedevoluzione.
Counseling /Counseling olistico: Il counseling in genere e il counseling olistico intendono agevolare la conoscenza di sé tramite lo sviluppo della
consapevolezza e delle risorse personali; analizzare i propri punti di forza e di debolezza; migliorare il proprio stile di vita rendendolo più soddisfacente e
creativo arricchendo il rapporto con sé stessi. Esercizi personalizzati per l'allenamento dell'attenzione, visualizzazione guidata e la pratica della meditazione,
possono migliorare l'autostimae farscoprirelagratificazionediunsensodibenessere ediequilibrio.
Cristalloterapia/Frequenzecristalline:disciplina chesibasasull'applicazionedicristalliopietreduresulcorpo,in particolare suichakraperstimolare lerisorse
energetichenaturali.Ilprincipioallabasedelladisciplina èpropriola capacitàdimodificare l’energiaattraverso levibrazioniin movimento emanatedacristalli,
pietree mineralidivarie forme e colori.Ladisciplina haorigini moltoantiche;leproprietàdipietre ecristalli elaloro efficaciafuronoscopertemigliaiadianni fa
dalleciviltà egiziee mayacheleutilizzavanodurante lecerimonieevienead oggi moltousatainIndia eneipaesi orientali.
Cromoterapia/Colorterapia: Disciplina che usa i colori per aiutare il corpo e lapsiche a ritrovare il loro naturale equilibrio; ha origini antichissime poiché ipopoli
hanno sempre attribuito grande importanza all'influenza dei colori sulla salute e sullo stato d'animo dell'uomo. Negli ultimi anni la disciplina ha avuto un
notevolesviluppograzie ainumerosistudiscientifici che evidenzianol'influenzadei colorisulsistemanervoso,immunitarioe metabolico.
Cromopuntura: disciplina che irradia con sottili fasci di luce colorata punti energetici che coincidono con le zone di maggior ricezione della luce sulla pelle; le
frequenze luminose dei colori interagiscono con le vibrazioni dell'organismo e inducono nelle cellule e nei sistemi del corpo informazioni che consentono di
regolare e riequilibrare la disarmonia del ritmo vibratorio cellulare origine del malessere. Vengono individuati i punti e stimolati con appositi strumenti
corredatidispecialipuntedicristallo colorate.
Danza creativa/Danzaterapia: La danza è la forma più ancestrale di comunicazione; la disciplina utilizza diversi metodi che consentono di incontrare e fare
incontrare persone di qualunque età e in qualunque condizione psicofisica creando una condizione emotivamente e fisicamente coinvolgente, in cui è
possibile esprimere la propria creatività ed espressività con ciò facilitando il miglioramento dell’umore, aumentando la consapevolezza di sé, suggerendo e
facendosperimentare comportamentiutiliper ilpropriobenessere.
Esempi:metodoRisvegli -Marìa Fux,dalnomedalladanzatrice ecoreografaargentina che l’ha ideataneglianni 60conuna metodologiasemplicema
profondae allaportataditutticheattraverso il movimentoconlamusicapropone coreografienon tecnicistichecon l’uso di immaginieoggetti(stoffa,elastici,
cartacrespa...).Lepersonedelgrupposonoportate gradatamente aunapresadi contatto con ilpropriocorpoe con lospazio,allascopertaevalorizzazione
delleproprie innumerevolipossibilitàdimovimento,algraduale incontro con glialtriattraverso laprogressivatrasformazione del movimentoin danza.
Altrimetodicome Danzamovimentoterapia ealtretecnichedidanza elinguaggisomaticibasatisull'ascoltodel corpoe del movimento, l'armoniatralesue
parti,la relazionecon lospazio el'altro,lagravità, il contattocon ilsuoloe il lavoroa terra attraversoglischemiprimordialidi movimento,l'intuizione,
l'espressività el'azionenel "qui eora". Oppurela Danza OrientaleAntica,chesiarticoladibeneficimovimenti,educazione posturale, esercizidiriattivazione
delperineo edell’addome (danzadelventre)e tecnichedirilassamentoguidato per ritrovare energia,vitalità epienezza dellapropriaidentità. Pratichedi
gruppoperpromuovere ilsostegnoe lasolidarietàtra ipartecipanti.Infinele forme didanzatradizionaleepopolare,regionalie nazionalinon competitive.
Do In:disciplina giapponesedioriginetaoistacheha comeprincipiodibase l’armoniatra mente, corpo espirito.Considerail corpo comeuna mappapercorsa
davaricanalineiquali circolal’energia (Qi) destinataa fluireversogliorganied è finalizzataa riequilibrare, controllaree incrementarel’energiavitaletramitela
stimolazionedei meridianiconladigitopressionee l’auto-massaggio,la respirazione, la meditazione elapraticadiunaserie diesercizi cheriattivano ilQi.
Educazione Posturale al Lavoro: Disciplina che combinazione apprendimento conoscitivo emotivo ed esperienziale. Promuove lo sviluppo di
consapevolezza della propria postura in termine di relazione tra corpo e spazio coniugato a competenze motorie idonee a prevenire e contrastare fenomeni
di disarmonia energetica. Finalizzata anche alla promozione del programma WHP (Workplace Health Promotion). Stare in piedi, sedersi, piegarsi, portare e
sollevare pesi. Si basa su esercizi energetici; tecniche per il miglioramento dell’apprendimento; respirazione; visualizzazione; affermazioni e comunicazione;
tecnichedialleviamentodellostress;informazionisul correttostiledivita (movimento,alimentazione, fumo,alcool,ecc.).
Energeticapranica:siametafisica cometecnica cheusailpranae meditazionispecificheperrompereschemie condizionamenticulturali, familiari,scolastici
ecc. ripetutineltempoperliberare lapersonadallestrutture energeticheed esprimere lasuaveranatura. Siaregressione come tecnicache portaarivivere
momentidelpassatoper liberare la memoriacellularee ricreareunostatodiarmoniaenaturale.
Energy Balancing: E’ un trattamento individuale che riporta un corretto equilibrio energetico in ogni parte del corpo. Proviene da un'antica tradizione indiana
e nella tradizione tantrica, poiché acuisce la sensibilità fisica. L'Energy Balancing attraverso una particolare respirazione e la conduzione dell'energia tramite
alcunicanali(Nadi),ridistribuisceilflussoenergeticonel corpo, togliendolodallepartidove èin eccessoeportandoloalleparti chenesonocarenti.
Equitazione etico bionaturale: L’Equitazione intesa come rapporto tra uomoe cavallo che adotta i principi delle DBN quali l’energia, la vitalità e l’equilibrio e li
ponequalebaseessenzialeper instaurare un rapportoparitetico traquestiduemondi, escludendo l’approccioagonistico. La disciplinasiponecomepontedi
collegamentotrail mondo umano e ilmondo animalerispettando gli equilibrinaturali chesonopresenti in ogni essere vivente echesonoallabasedella Vita.
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Conquestoapprocciosistimolal’armonizzazione dell’energiavitaledientrambi chenericevonoreciprocobeneficioa livellopsicofisicoedenergetico.
Erboristeria: L'erborista commercializza prodotti erboristici, integratori alimentari dietetici e cosmetici a base naturale in grado di manifestare effetti benefici e
salutari sulle funzioni dell’organismo. Prepara prodotti erboristici per soddisfare esigenze specifiche del cliente, selezionando e miscelando piante e derivati
(quali estratti, oli, tinture, succhi) nel rispetto della normativa e limitatamente alle piante officinali il cui uso è consentito dalla legge per lo specifico utilizzo.
Vende preparati e prodotti preconfezionati (realizzati industrialmente o in laboratori artigiani), ascoltando le esigenze dei clienti e orientandoli nella scelta e
nelle modalitàdiimpiegodeiprodottidisponibili.
Essenze floreali/Fiori di bach: La disciplina opera per il benessere della persona (e degli animali) attraverso l’applicazione del sistema naturale delle Essenze
Floreali, al fine di riequilibrare lo stato energetico ed emozionale disarmonico. Dispone di numerose specifiche essenze floreali adeguate per stimolare la forza
vitale della persona e mobilitarne le risorse interiori per rendere possibile un cambiamento. Grazie al progressivo utilizzo delle essenze corrispondenti ai vari
stati emotivi attraversati dal cliente, quest’ultimo acquisisce autonomia e consapevolezza, affrontando in modo più sereno ed efficace la propria situazione di
vita reale nel quotidiano. Nel caso dei 38 Fiori di Bach, che corrispondono a 38 stati d’animo della persona, la scelta è operata esclusivamente in base al
colloquioconilcliente,senzainterpretazionipsicologiche e/o mediche epossono essereutilizzatisingolarmente oinassociazione.
Gelotologia/Comicoterapia/Risoterapia/Clownterapia: disciplinachestudia eapplicalarelazionetralebuoneemozioni –con particolareriferimentoal
fenomenodelridere –e ilbenesserepsicofisicoesociale.Prendele mossedaglistudidi PsicoNeuroEndocrinoImmunologia(PNEI),dallapsicologiae
dall’antropologia,siavvaledelleacquisizionidellenuovescienze; ricercaesperimentamodalitàrelazionali che,coinvolgendopositivamentel’emotivodella/e
persona/e coinvolta/e,attraverso complessimeccanismispontaneineuro-endocrini, miglioranoilbenessere elavitalità.
Guarigione spirituale/esotericaespirituale:disciplinache,attraverso la connessione coni MaestridiLucedel mondo Spirituale,canalizzata l'energia
nell’operatoreeconvogliata ed inviandolaversoilricevente. Questaenergiaporta guarigione alivellospirituale,energetico edemozionale.Spessonon
necessitaditoccareil riceventeperconvogliare l’energia.Esoterica che comprende diversi metodidiautoguarigioneattraversoil contatto conilverosé;una
versionespirituale contemplalapreghiera cristianaattraversola conoscenzadisé e lostudioquotidianodeitestisacri cristiani.
Gyrotonic:Efficacesistemadilavorosulcorpo che abbraccia iprincipichiavediyoga,nuoto,danzaetaichi.Esercitala muscolaturaprofonda,stimolale
articolazioni epermettedi allungareilcorpoesimultaneamentedipotenziarlo conil minimosforzo.Donaforza, flessibilità, coordinazione e favorisce ilpiù
ampiobenesserepsicofisico.Consiste nell’esecuzionedi esercizibasatisulprincipiodelmovimentopluridirezionale ecircolare(aspirale).Il metodoattivae
sviluppasistematicamentel’interamuscolaturaprofonda e funzionadelicatamentesu tutte learticolazioniattraversoesercitazioniondulatorie eritmiche,
fluideesenzainterruzioneincuinessuna partedelcorporimaneinattiva;sieseguono movimentiintegrati etridimensionali.Tutte lesequenzediesercizisono
abbinateadunaspecificarespirazione che,abbinataal movimento,favorisceun correttofunzionamentodelsistemacardio-circolatorio edella colonna
vertebrale chedivienepiùelastica.
Hot StoneMassage:tecnicacheunisce le proprietàbenefichedelcaloredellepietre,chetendead alleviare letensionied idoloridell'apparato muscolare,a
quelledelmassaggioche,effettuatoincontemporaneaall'applicazionedellepietre,neamplificaleproprietàsalutari.
Idrocolon/ Vitalis Purgaret:Illavaggiodel colon èunapraticausatafin dall'antichità,cheaffondale proprieradicinellamedicina egizia;solonel XIXsecolo la
proceduradiventaabbastanzasimileaquellapraticatamodernamente.Oggila disciplinasfruttauna modernatecnologiaesiavvalediunsistemaigienizzato.
Durante laprocedura,sipossonoeseguire massaggisull'addome,appositamente studiatiperfavorire ilrilassamentoel'attivazionedellaperistalsi.Siutilizza
per favorireladisintossicazione elastimolazione dellacapacitàperistalticaintestinale.
Integrazione posturale/Integrazione strutturale/Rilassamento posturale/Rebalancing: sono metodi di lavoro corporeo olistico che mirano a stabilire
armonia ed equilibrio nella struttura corporea, attraverso il tocco e la consapevolezza del movimento oltre che la drammatizzazione delle emozioni, tecniche
respiratorie, di riequilibrio energetico, di meditazione. Le personeassumono una postura migliore, aumentano in altezza e si muovono meglio in seguito al
riequilibriodelle alterazioni di tono e consistenza dei tessuti molli. In queste tecniche il processoviene esteso ad un riequilibrio energetico ed alla liberazione da
blocchiespressivi chesianoconnessi.
Iridologia:metododiosservazionedell’iridedell’occhio. Dà indicazionirispetto ilquoziente energetico, ilsovraccarico tossinico,lacapacitàdieliminareiresidui
metabolicidiunindividuo eilsuobenesserepsicofisico. Cipermettesoprattuttodivalutare ilterrenodibaseorientando il Naturopatanellasceltadeirimedie
delletecnichepiù appropriate.
Jin shin do: Significa letteralmente “la via dello spirito compassionevole” ed è tecnica energetica che combina una pressione delicata (prolungata fino a 2/3
minuti) applicata con le dita su punti specifici del corpo, con le tecniche del body focusing (la focalizzazione della mente su un'area specifica del corpo) al fine di
rilasciaretensionied“armature”fisicheed emotive.
Karate tradizionale biodinamico: la disciplina trova le sue origini nell'antico Giappone e unisce alle marzialità del Karate la ricerca del benessere psicofisico e
della miglior valorizzazione della vitalità. Si propone quale metodo di pratica evolutiva, indicata a tutte le età, in cui è fondamentale il concorso dei tre elementi
"Mente-Spirito-Corpo"unitamentealcontrollodellarespirazione.Sipratica con movimentilenti evelociuniti al“Kime”ovveroenergiaapplicata all'azione.
Kinesiologia: La disciplina ricerca informazioni sugli squilibri energetici dell'individuo attraverso i test muscolari che consistono in pressioni variabili sui muscoli
per rilevare laqualitàdirisposta.I muscoli registranovariazionidellafisiologiadelcorpo,manifestandoleneltono muscolare. Siprocedepoi conl’applicazionedi
tecniche di riequilibrio scelte in base al test muscolare. Tali tecniche di riequilibrio si diversificano secondo il campo di applicazione: Strutturale,
Energetico/Elettromagnetico, Mentale emotivo, Biochimico nutrizionale. In pratica tecniche per il miglioramento dell’apprendimento; sfioramenti,
stimolazioni o tocchi di punti riflessi, respirazione, visualizzazione, affermazioni e comunicazione, tecniche di alleviamento dello stress emozionale, tecniche
manuali, informazioni sul corretto stile di vita e alimentare anche attraverso l’uso di integratori alimentari e prodotti naturali. L’efficacia degli interventi
restituiscono tono muscolare evitalità alla persona eportano l’equilibrio all’intero sistema Corpo/Mente. Alcuni metodi sono identificati daun nome specifico
(es. metodokinesp,metodoK.E.I. ecc.)
Martelletto della salute: la disciplina utilizza un martelletto di gomma con forme tondeggianti. La percussione estremamente delicata sui meridiani stimola il
normale fluiredell'energiavitale(Qi),nelcorpo.
Massaggio aurico/Lettura dell’aura: massaggio dolce senza contatto con il corpo che lavora sull’aura, il campo energetico che avvolge e delinea qualsiasi
corpofisico;l’aura ècompostadadiversistratie iltrattamentooperasuciascunodi essia livello energetico.
Massaggio ayurvedico/Tecniche manuali ayurvediche: la disciplina si basa sui principi dell'antica filosofia indiana e dell'attenta osservazione del soggetto; la
scelta operativa è effettuata in base alla condizione energetica della persona da trattare. Secondo l'ayurveda ogni parte del corpo è influenzata da tre
bioenergie principali, i cosiddetti dosha (chiamati Vata, Pitta e Kapha); uno squilibrio di queste energie porta malesseri e disagi, variabili in funzione del dosha
interessato e della parte del corpo da esso influenzata. Il massaggio ayurvedico consiste in un trattamento di massaggio mediamente dolce, che favorisce la
circolazionesanguignae dei fluidivitali, fontedimantenimentodel corpoe la mente in correttasalute.Agendotramiteunastimolazione manualesui chakrao
centridienergiadelnostro corpo,creaunasensazionedibenessereevitalitàsututto l’organismo.
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Massaggio bionaturale: Come definito nelle specifiche del Professionista del Massaggio Bionaturale inserito nell'U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione).
Massaggio cineseper il viso: disciplina che utilizza manovre proprie del Tuina (massaggio tradizionale cinese) e lavoraa livello locale sulla pelle, sui muscoli del
viso e sul sistema linfatico, ma agisce anche sul sistema nervoso e sugli organi interni tramite la stimolazione dei Meridiani del viso e dei loro Punti. Utilizza
tecnichevarie come ad esempio ilTokSen,il ThaiHerbalCompress Massage, ilBambooMassageecc.
Massaggioclassico;Il massaggio classicosibasasull’utilizzodelle manualitàbase del massaggio:sfioramento,sfregamento,impastamento,percussione,
vibrazione, effettuatesuitessutimollidel corpo,ascopodistimoloallavitalità. Ogni manualitàproduce effettispecificiinbase allatipologiadistimolo.
Massaggio con bambù/BambooMassage: tecnicaeffettuatamanovrandole cannedellapiantacon manualitàbasate essenzialmentesuun giocodi
polsoconunatecnicaspecificadi“riprese rullate”(rotolamento escivolamento).Aglieffettimeccanicidelmassaggio con le cannesiabbinano,poi,le
potenzialitàrigenerantie rassodantidelle sostanzeabasedi estrattodibambù che vengonoapplicatesullapelleall’iniziodeltrattamento. Riccodi attivi
nutrienti,l’estrattodimidollodibambùdonaallapellevitalità,tono eelasticità.
Massaggio energetico: Agisce sui meridiani della Medicina Tradizionale Cinese, mantenendo il benessere del complesso corpo–mente stimolando la vitalità
dell’interoorganismo.
Massaggioenergeticospirituale:pratica finalizzataall’armonizzazionedeiChakra medianteun leggerosfioramentorotatorio deipuntiriflessideichakrasituati
sottolapiantadelpiede,inabbinamento con isuonideiBija Mantraassociatiadogni chakra.
Massaggio olistico/Tecniche manuali olistiche: la disciplina utilizza tecniche di impastamenti e sfioramenti per il benessere della persona. Gli effetti principali
sono defaticanti e di rilassamento e in generale produce una generale purificazione dell’organismo. Opera sui diversi aspetti della persona (fisico, emozionale,
mentale),utilizzando anchesupporti naturali quali oli aromatici, essenze e fiori, colori eluci colorate,suoni e musica. Esistononumerose tecniche di massaggio
per lavitalitàchehannoassuntonomidiversi,spessoinbase alladiversa caratterizzazione,zonetrattate eoriginegeografica (svedese,lomi-lomi,kobido ecc.)
Massaggio ThaiHerbalCompress:combinal’effettorilassantedelle erbethailandesicon gli effettipositividel ThaiMassage.Le erbe,avvolte in garze di linoe
scaldatealvapore,vengonotamponateritmicamentesututto il corpo.Vieneusatoun miscugliodierbe, radici,canfora e mentolo,passato al mortaio
secondo l’anticatradizione Thai,quindi racchiusoinsacchettidi garza,dallatipicaformaarrotondata. Il caloredelvaporefa rilasciare alle compresse le
proprietàbenefichesullapelle,ilcuiprogressivoassorbimento contribuisceamigliorarelacircolazione,rilassare edecontratturarelamuscolatura.Ne
consegueunapiacevole egeneralesensazionedibenesserepsicofisico.In alcune particolarisituazionile Herbal Compresssonoimpiegatefredde.
MassaggiotradizionaleTokSen:tecnica praticataconattrezzidilegnoditamarindo conmicropercussionichescolpisconoiSen, ovveroi meridiani
energeticidellavisioneolistica thailandese,andandoa eliminare ipunticongestionati ecreandoonde chepossanorimuovere iblocchi,alparidelleonde
dell’acqua. All’attopratico iduepezzettidi legnovengonocolpitiunosull’altroe rimbalzanodirettamentesulcorpo,andandoadissolvere tensioni eblocchi
muscolari.
Meditazione: Pratiche finalizzate a una maggiore padronanza delle attività della mente, sviluppando la capacità di concentrarsi su un solo pensiero, su un
concetto elevato, o un preciso elemento della realtà, cessando il chiacchierio di sottofondo e divenendo assolutamente acquietata, pacificata. Affine alla
meditazione è la contemplazione, con la quale si intende la capacità di lasciar riposare la mente nel suo stato naturale. È’ una pratica volta quindi all'autorealizzazione, chepuòavereunoscoporeligioso,spirituale, filosofico ofinalizzatodiun miglioramentodellecondizionipsicofisiche.
Metodo Alexander: Disciplina che insegna a riappropriarsi della cosciente relazione tra mente e corpo, con una presa di coscienza della propria struttura
scheletrica e la padronanza della relazione tra posture e movimenti, liberandoli dai condizionamenti dovuti ai blocchi mentali. L'obiettivo principale di tale
metodo è quello di ritrovare sé stessi in piena libertà e padronanza delle proprie facoltà. L'operatore interviene con una serie di manipolazioni correttive
mentre il riceventeripete mentalmente dellefrasi campione,inerenti lapartetrattatae la correlazione con lamente.
MetodoArmonizzazioneinmovimento:autoeducazioneemozionaleperbambinieadolescentichelavorasututtigliaspettidell’essereumano:mente corpo- emozioni- cuoreedenergia. Metodo giocosoedivertentecheutilizzailsuono inognisua forma:lavoce, il corpo, ilmovimento,i colori,ilsilenzio, gli
strumentimusicali.Ognisuono cheverrà utilizzato agisce infattisullivelloenergetico ed emotivo eaiuta aritrovare coraggio,autostima,serenità,calma,
creatività,gioiasperimentandodiverse tecnichemeditative attraversolequalibambini eadolescentipotrannocontattaredelicatamente lapartepiù autentica
disé,sentirsipartedellanatura,scoprirele proprieemozioni,ritrovarel’armoniaconséstessi econ glialtri,dandovaloreall’amicizia.Ilveicoloprincipaleèil
suono. Starenelsuono conl’attenzione,lamente,ilrespiro,l’intenzioneè meditare. Sonopropostediverse tecniche cheincludonogiochisonoridigruppo,di
yoga,delsuono, musicoterapia,suonoterapia,danzae laboratori creatividiarteterapia.
MetodoBates:Il metodosiprefiggedimigliorare le capacitàvisive mediantetecniche ed esercizi cheagisconosulla contrazionedei muscoli estrinsechi oculari
obliqui (muscoli striati e quindi volontari). Le difficoltà visive sarebbero generate dallo sforzo per vedere meglio. Abbandonando lo sforzo la vista migliora. Tra le
tecnicheutilizzatesi riportano inordine:
- Blinking o sbattito di palpebre: l'occhio sbatte le palpebre già automaticamente per idratarsi. Farlo appena si appanna la vista o sentono gli occhi stanchi, più
voltealgiorno,l'occhiosi rilassaulteriormente e aumenta lalubrificazione;
- Sunning,esposizionealla lucesolare:secondo Bates gliocchisarebberoinfatti"gli organidellaluce",percuiquest'ultimasarebbeloronecessaria.
- Shifting e Swinging, dondolio ed oscillazione: alternare lo sguardo dalla parete di destra a quella di sinistra stando attenti a muovere la testa e gli occhi con il
movimentodellespalle.
- Palming o riposo oculare: questa tecnica consiste nel chiudere gli occhi e coprirli con il palmo di una mano, in modo da non far filtrare la luce, senza
schiacciareibulbioculari esenzacontrarre lespalle.
Metodo Bowen: Manipolazioni digitali molto leggere secondo una sequenza prestabilita, ciascuna applicata su punti chiave dei muscoli e dei legamenti
tendinei. Si tratta di pressioni digitali non invasive e delicatissime, con pause minime di due minuti tra una pressione e l’altra. La manipolazione Bowen
comporta una delicata pressione associata a rotazione del muscolo o del tendine. Questo si realizza evitando di scivolare sulla pelle, ma anzi sollevando il
lembo di pelle interessata prima di operare la pressione e trattenendolo sotto le dita. Il metodo stimola sia la circolazione sia il drenaggio linfatico e venoso,
favorisce l’assimilazionedeifattorinutritivi el’eliminazionedelletossine,aumenta la mobilitàdellegiunture emiglioralapostura.
Metodo DeltaCure:metododiguarigione energetico-meditativo,lavorae agisceailivellipiùprofondi,quellidell'anima. Ciriconnette allasaggezzadelnostro
cuorepercominciareavivere ilnostrovero potenziale,quellodivino.
Metodo Feldenkrais: Seguendo processi organici simili a quelli di un bambino che impara per la prima volta a muoversi nel campo gravitazionale, il metodo
permette di svincolarsi da schemi posturali e di movimento meccanici e ripetitivi, divenuti inadeguati e inadatti a rispondere ai bisogni o addirittura dannosi.
Offrendo opzioni diverse e alternative al modo abituale di muoversi e stimolando l'autoconsapevolezza, il metodo permette la ripresa della crescita delle
strutturenervose eaumentalacapacitàdisceglierepiùliberamente comeagiree come essere.

4

Metodo i-MOV: metodo integratoperla crescitae l’evoluzionepersonalealivello fisico,mentale,emozionale, energetico,spirituale.E'unasinergiadi
conoscenzeolistiche, esperienzeestrumenti finalizzataa: Benessereed equilibriopsicofisico emozionale. Miglioramentodella capacitàdi gestionedello
stress.Rinforzodella fiduciainséstessienellepropriecapacità. Sviluppodell’intuizione.Insight, ilpensieroche arrivae illumina.Aiutaacalmarela mente ea
portarlaversounostatodiassenzadipensieri.Miglioramentodelle capacitàdiattivare leproprierisorse. Integrazionedituttelepropriepartiinclusa laparte
“inombra”. Sviluppodellacreatività.Miglioramentodellarelazioneconséstessi. Sviluppodell’empatia.
Metodo Life Alignment e’ uno strumento di protezione da stress geopatico e da altre influenze ambientali negative. Utilizza le tecniche di guarigione
vibrazionale elatecnologiaVortex.
MetodoLJ – stimolazioneneurale:tecnicache,attraversoiltoccodi 6centrivitalipostisullatestalatesta esulla colonna vertebrale,migliorale attivitàdi
rigenerazione delsistemanervoso,rinforzandolo estabilizzandolo.E’ integratada unatecnicaparticolaredi meditazione.
Metodo Ortho-Bionomy: Disciplina che applica le leggi naturali per il buon funzionamento del corpo con un metodo manuale che si avvale di esercizi
riguardanti la libera esplorazione ed espressione del movimento. Agisce stimolando i naturali riflessi autocorrettivi corporei operando su diversi piani:
esistenziale, fisico, energetico, mentale e aurico, al fine di potenziare la vitalità. Ipotizza la presenza di un corpo aurico in grado di interagire con il piano fisico
realizzandoundialogotraivariaspettidella corporeità.
MetodoReflex Corporea: Disciplina corporeabionaturalecheintegravarie tecnichecomelareflessologiadelpiede edellamano,loshiatsu,lostretching
shiatsu,ladigitopressione,i trattamentidecontratturanti erilassanti,iprincipifondamentalidella MTC einformazionisullabiochimicadelcomportamentoe
nozionisullanutrizionecon l’obiettivodirilassareilcorpoe liberare la mentedallostress.
MetodoTau:attraversomanualitàdisbloccodei meridiani,dellearticolazionie dellestazionilinfatichesivaa creareun movimentodelcorpo. Lesuccessive
manualitàdicoppettazione estimolazionevannoaportarenutrimento ed energiaatuttoilcorpo,lamentee ilbenessere globale.
MetodoTraumaReleaseExercises:èunmetodo finalizzatoadattivarelacapacitàspontaneadelcorpodiricorrere altremore (detto“tremoreneurogeno“)
al fine rilasciarele tensioni muscolarichesiproducono in conseguenzadieventistressantiotraumaticisiadinatura emotiva che fisica,odidifettidipostura.
MetodoVoice HealingMove (VHM):trainingdi integrazioneenergeticachesiavvalediunaprofondaricercanel campodellapratica olistica edella
meditazione. Sintesididiscipline etecniche che risvegliano Voce,Capacitàintuitive,Consapevolezza,Organiinterni,Cervello, Umore e Capacitàdi
autoguarigione. Riduce letensioni migliorando la conoscenza elapadronanzadisé.Risvegliailflussovitale,potenzialavoceperritrovare ilnaturale
benessere.
Mindfulness: Praticafinalizzataa“prestare attenzione”,mainun modoparticolare:a) conintenzione,b)al momentopresente, c) in modonon giudicante.
Disciplinapercoltivareunapiùpienapresenzaall’esperienzadelmomento,alqui eora. Attraversovarie tecnicheantiche e modernedirespiro, ascolto,
visualizzazione,perosservareesentiresé stessi eilproprio corpo focalizzando l'attenzionesuséstessi.
Moxa: Applicazione di calore su punti (tsubo), su linee (meridiani) e su zone del corpo per favorire lo scorrimento dell'energia vitale (ki) e il bilancio termico
(zone fredde) laddove le aggressioni climatiche del vento, del freddo e dell'umidità ne hanno compromesso il flusso regolare. La Moxa si pratica riscaldando
zonee/opuntisulla cute,avvicinandounsigaro diartemisia(arthemisiavulgaris) oapplicandopiccoli conidiartemisiasullapelle conosenzasupporti.
Musicoterapia/Cantoterapia/Suonoterapia: La disciplina si basa su l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) con una
persona o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione al
fine di soddisfare, le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina mira a sviluppare le funzioni potenziali per meglio realizzare
l'integrazione intra einterpersonale emigliorare laqualitàdellavitacreandounequilibrioenergeticoestrutturaleeposturale.
Naturopatia: multidisciplina bionaturale rivolta al consolidamento della vitalità della persona, coadiuvando le dinamiche fisiologiche intrinseche alle naturali
risorsedell’organismo. Stimola la forzavitale eassecondalacapacitàspontaneadiautoregolazionedelsistema mente-corpo.
Indirizza isuoiinterventiverso:
• valutazionedelquoziente relativoallostatodibenessereglobaleevitalità,analizzando gliaspetticostituzionali edelterrenoindividuale del cliente,
• valutazionedelle influenze ambientalierelazionalidinocumentoalbenesseredellapersona,
• sensibilizzazioneededucazioneastilidivita consoni conil mantenimentodellostatodibenessere.
Utilizza tecnichenon invasive esoluzioninaturali,storicamenteappartenentiallaNaturopatia ed estraneialmondo medico-sanitario,quali:
• l'analisidicaratterebiotipologico,morfopsicologico,iridologico,bioenergetico,riflessologicoe kinesiologico;
• l'alimentazionenaturale,eumetabolica e ortomolecolare;
• le tecnicheenergetiche corporee,manualieriflessologichenondinatura estetica néfisioterapica.
• l'impiegodiprodottierboristici efitonutrizionali,diintegratorialimentari ediessenze floreali;
• l'igienismoe l'idrologianaturopatica.
Il Naturopata suggerisce l'utilizzo di integratori alimentari, prodotti fitonutrizionali e di preparati erboristici privi di principi attivi di sintesi, non classificati come
farmaci nella farmacopea ufficiale. I prodotti fitonutrizionali, così come i preparati di erboristeria, sono sostanze ed agenti naturali soggetti a libera vendita ed
utilizzo in quanto non aventi finalità terapeutiche, curative o profilattiche delle malattie. Le indicazioni nutrizionali naturopatiche, l'impiego di prodotti
fitonutrizionali o preparati erboristici costituiscono semplici suggerimenti che non vengono formulati con riferimento a stati patologici, né a seguito
dell'elaborazionediunatesidiagnosticama conl'obbiettivodifavorire il mantenimentodelle migliori condizionivitalidella persona
Naturologia: attività formativa e consulenziale che si avvale anche di tecniche artistiche(musicali, pittoriche, letterarie, teatrali) per lo sviluppo dellacreatività
individuale sulla base di un concetto di "psiche" che coinvolge latradizione dell'antica poesia greca, descritta da Omero come "soffio vitale" (anima) e del
concettodi"soma"è legatoall'amoreversoilpropriocorpoealdesideriodimantenerloin unostatodibenesserenaturale.
N.o.t.-Tecnica di organizzazione neurologica: si basa su sistemi di riflessi neurologici catalogati che influenzano la capacità del corpo di centrarsi e di adattarsi
all’ambiente (sul cranio, sul viso nella zona della pelvi, nei piedi e sulla mandibola) che sono chiamati in causa nelle funzioni quotidiane e sono essenziali per il
buon funzionamento delle loro aree di appartenenza e del resto del corpo. Quando la correzione è fatta si registra un cambiamento dell’indicatore. C’è un
feedback istantaneo eun rafforzamento dellavitalitàperambedueipartecipantiall’incontro.
Numerologia:disciplina chetrovacorrispondenzetrainumeri ed idiversiaspettidellavitanell'universo(macrocosmo)e quindidellavitadell'uomo
(microcosmo),delsuocarattere,delloscopoedeldestinonellasuaesistenza.La numerologia èunprofondomezzodiindagine adisposizionedell'essere
umanonelsuopercorsoindividuale,collettivo,professionaleeanimico.
Obiettivologia: metodoperaiutarelepersoneariconoscere,definireed ottenere traguardiedobiettivi inmoltepliciambitidellalorovitaspostando
l’attenzionedaldisagio alpotenziale coscientedaesprimere.Gliambitiincludono un fluidomovimento motorio,le funzionifisiologiche adeguate,
l’apprendimentoefficace,lacomunicazioneottimale, laperformancesportivadi successo,le relazioniarmoniche, laprosperitàeconomica, larealizzazione
lavorativa eprofessionale,l’equilibriodellasferaaffettiva eilpiaceresessuale. Glistrumentidi lavorosono molteplici eincludono ilbiofeedbacktramite la
velocitàdirispostadei muscoli,piùcomunementeconosciuto come testkinesiologico.
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On zon su: massaggio del piede tradizionale cinese collegato alla teoria tradizionale cinese centrata sulla complementarità yin / yang, ombra e luce, freddo e
caldo, e la loro relazione con i cinque elementi di base: acqua, legno, fuoco, terra e metallo, e i collegamenti profondi tra microcosmo (il piede, l'organo,
l'individuo) e macrocosmo (la relazionetra gli organi, lasocietà,lanatura, ilsistema solare). Imassaggisi eseguono contuttele dita di entrambe lemani,perché
adognidito corrisponde l'energiadiuno dei cinque elementibaseappenadescritti.
Ossa per lavita(Bonesfor life):Programma dimovimento che miraastimolare laresistenzadelle ossaoltread agire in modoglobalesullapostura ele
funzionivitaliqualiilrespiro,lostudiodellapressioneidoneaastimolare iltessuto osseo, laprotezionedelloscheletro elasalvaguardiadellastabilitàattraverso
strumenti come"iltelo" (imbragaturacreataconun telolungo7 metri) eilrisvegliodellefunzioniumanein particolarela camminata.Rientra inun progetto
piùampionominato"MovementIntelligence".
Pilates: Il metodo Pilates è finalizzatoa rendere le persone consapevolidi séstesse, delproprio corpo e della propria mente per unirli in una singola dinamica e
ben funzionante entità cercando di fondere i migliori aspetti delle discipline fisiche occidentali con quelli delle discipline spirituali orientali creando un metodo
che diventa un vero e proprio stile di vita. La mente è diretta verso il corpo, concentrata su ciò che sta accadendo mentre accade. Il metodo si basa su un
programma di esercizi, svolti a corpo libero o con l’aiuto di attrezzi come cerchi, palle o appositi piani di appoggio, incentrati sulla muscolatura posturale, che
aiuta a tenere il corpo bilanciato e svolge un ruolo essenziale nel fornire supporto alla colonna vertebrale. Migliorando la postura, questo metodo dona
tonicità e forza ai muscoli. Gli esercizi con una sequenza logica conducono la mente a cooperare con il corpo alla ricerca comune del controllo, della precisione
e della fluidità dei movimenti, coordinati con una giusta respirazione. Filo conduttore della tecnica sono dunque i 6 principi di base: - Concentrazione Controllo - Baricentro - Fluidità - Precisione - Respirazione. Inspirazione ed espirazione fluide e complete sono parte integrante di ogni esercizio e devono
essere coordinate correttamente conimovimentichesicompiono.
PNL/Programmazioneneurolinguistica: tecnicadi comunicazione erelazione interpersonalecheponein relazione glischemicomportamentalied
i processineurologicideisingolisoggetti.L’usodellinguaggioedella comunicazione efficacesonoglistrumentiper conseguireuna maggiore
autoconsapevolezza epotersiaffermarenella relazioneenei comportamentimentalied emozionali. Modificandoisignificatiattraversouna trasformazione
dellastrutturapercettiva(dettamappa)aiutalepersoneguidandole,inmaniera reattiva,verso lapossibilitàdicambiare atteggiamentie comportamenti,
amplificandoicomportamenti “facilitanti” (cioè efficaci) ediminuendoquelli“limitanti”(cioè indesiderati).Ilcambiamentopuòavvenire ancheriproponendo
(“modellando”)i comportamentidellepersonechehannoavutoun esitopositivo alloscopodicreareunnuovoapprendimento(latecnica è definita
modeling,omodellamento).Il modellamento, cioè lapraticadirilevaree riprodurre modelli comportamentali,puòessere diduetipi: intuitivooanalitico.
Polarity: L'energia circola come un flusso all'interno del corpo, seguendo determinate direzioni tra i poli negativi e positivi. Quando questi flussi di energia
possono scorrere tranquillamente, il corpo rimane in uno stato di equilibrio e di salute. Viceversa se in alcune zone del corpo vi sono delle ostruzioni, queste
procureranno malessere. Opera sul corpo tramite la manipolazione in modo da riequilibrare e bilanciare questi flussi energetici. L'energia si materializza
attraverso diversi livelli (spirituale, mentale, emotivo e fisico,) che interagiscono tra loro in un processo che trasforma l'individuo e lo incoraggia a una vita più
salutaretramite esercizi eun'adeguatanutrizione.
Pranic Healing/Tecniche praniche: è un metodo di riequilibrio energetico risalente alle più antiche civiltà, rielaborato nelle Filippine e successivamente diffuso
in occidente dagli anni ‘90, ove ha avuto adattamenti e modifiche con varie denominazioni. Nello specifico il metodo Pranic Healing è incentrato
sull’acquisizione della piena consapevolezza e riscoperta degli strumenti (forza vitale o prana e autoguarigione) che ogni persona può imparare ad usare a
livello manuale ementaleperstimolarel’armonizzazionedell’energiavitale.
Pranopratica/Pranoterapia: Opera con un intervento attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di
autoguarigioneediarmonizzazione, al fine diottenerel'equilibriobioenergeticoe lostatodibenesseredellapersona.
Pratica metamorfica/Metamorfosi: Tecnica manuale per risvegliare il benessere e mantenere lo stato di vitalità della persona, attivandone la capacità di
riequilibrio e sciogliendo i blocchi energetici risalenti al Periodo Prenatale. Consiste in movimenti dolci e circolari (sfioramenti leggeri) effettuati su piedi, mani e
testa,suipuntiriflessidellacolonnavertebrale che corrispondonoanche aipunti riflessidelloschemaprenatale.
QuantumTraining: ladisciplinaintegra le moderne concezionidellabiofisicaquantistica con le intuizionidelleantichediscipline olistiche considerandol'essere
umano comeun infinito campodiinformazione,primaancora cheuncorpofisico, nellaconsapevolezzadi come lacoscienzasoggettivasiacapacedi
interferireneiprocessidiauto guarigione dellapersona. Utilizza la conoscenzadelle facoltà mentali,delleinterazioni conil linguaggiodelcorpo edelle emozioni
e degliaspettirelazionali ediespressione artistica, interagendocon l'ambiente,consideratocome un campodi frequenze in permanente movimento eglistili
divita collegatiallacoscienzaindividuale.
Radioestesia/Radiestesia: il termine radioestesia deriva dalla parola latina radius, nel senso “raggio, radiazione”, e della parola greca αἴσϑησις (âisthēsis) che
significa “ricerca”; va dunque intesa come “ricerca di radiazioni”. E’ uno strumento per indagare il campo delle energie sottili e quindi per fornire una lettura
energetica delle varie situazioni con applicazioni sulla persona e quindi il suo stato di vitalità e il suo stato emotivo. Vi sono poi, attraverso applicazioni
specifiche come la rabdomanzia e la geobiologia, indagini rivolte all’ambiente. Attraverso la radionica, che è il lato attivo della disciplina, si può operare un
interventodirettosulle energieinmodidiversi (disegnigrafici, apparecchiature,ecc.) per correggereglisquilibririlevati.
Rebirthing: la disciplina (letteralmente rinascere) è una particolare tecnica di respirazione, libera e profonda che ha esiti sul corpo e sulla mente; insegna a
respirare per rilasciare tensioni fisiche, ripulire la mente da pensieri negativi e dalle immagini limitanti che provengono dal passato rintracciando il significato
delle tensioni fisiche e delle paure che governano il presente. Va oltre ilsemplice controllo fisico: la circolaritàdel respiro usatonel Rebirthing porta ad unostato
di calma econsapevolezza elevata edèunviaggioallascopertadisé.
Reiki: La disciplina genera l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un contratto fisico e induce benefici a
livello fisico,psicologico ed energeticopromuovendoun miglioramentoglobaledellavitalità.
Riflessologia/Reflessologia: Stimolazione dei punti riflessi del corpo e dei punti energetici secondo i principi della Medicina Tradizionale Cinese, o di modelli
occidentali più recenti La stimolazione avviene con tecniche orientali e occidentali prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le
dita della mano. Si pratica sul piede (riflessologia del piede), sulla mano (riflessologia della mano), del viso (riflessologia facciale) e anche sul padiglione
auricolare esterno (riflessologia auricolare) secondo schemi e mappe di varia origine (orientale e occidentale). In alcune circostanze ci si può avvalere di
strumentinon invasivi come:stilo mass (pennetta con molla che viene appoggiata allaparte), martelletto dellasaluteemultirotell (strumentodotatodirotelle
chevengonopassatesullaparte conunleggerosfioramento) ecc.
Rilassamentocreativo:tecnica che insegnaalbambino ladifferenza tra la tensione e la distensione muscolare attraverso giochi creativi, l' immaginazione e la
respirazione,aumentandol'attenzione,l'ascoltodisé edeglialtri, la concentrazione eunamigliore gestionedelleemozioni.Riconoscendo ilpropriospazio ela
giustaposturaconaumentodell'autostima.
Rolfing: ladisciplinaoperasullafasciamuscolare(tessuto connettivo cherivestei muscoli)quandoperde elasticitàe resilienza,impedendoaimuscoli
contrappostidifunzionarediconcertoconglialtri; miraaseparare la fasciadaltessuto muscolaremedianteparticolari manipolazioni,perfavorire il
rilasciamentodellefibre muscolari e migliorare l'efficaciadei movimenti.
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Shiatsu: Tecnica manuale basatasu pressioni effettuale con ledita, la mani,i gomiti e i piedidi origine estremo orientale, con diversistili e metodiche operative;
si pratica su tutte le parti del corpo ed è finalizzata a stimolare la vitalità della persona considerata come entità vitale indivisibile attraverso la pressione di punti
specifici,stiramentie manovre di mobilizzazioneattivaepassiva.
Sciamanesimo/sciamanismo:pratichechesibasanosull’usoconsapevoledistatialteratidicoscienzapervederelaconnessionetra tuttigliesserie tutte le
cosee ritrovare laprofonditàdiséstessi,riscoprendolospaziodeldivino edelsacro immortaledentrodinoi.Tecnicheutilizzate:trancedance,recupero
dell’anima,viaggiosciamanico,ritidipassaggio,ruotadimedicina,capannasudatoria.
SubtleBodyHealing(Guarigionedeicorpi sottili):rimuove iblocchi energeticichesisonocristallizzatinei chakras, riarmonizzandoli(bilanciamento
dell’energiadei chakra)attraversoiltrasferimentodell’energiaattraversopratiche diradianza erilascio,dette anche “estrazione”e“infusione”.
Stretchingdeimeridiani/Stretching/Stretching shiatsu:disciplina chesibasasu tecnichedistretchingattraversoparticolariesercizi (riferiti ai meridiani
energeticieaparticolaridistrettianatomici) eseguitisingolarmenteo in coppiaabbinatiaduna correttarespirazione.Possonoesserepraticatisui
meridianienergeticitrattidallaM.T.C.
Tai chi/Tai chi ch'uan/Taijiquan (e altri stili interni cinesi): E’ una pratica dell'antica tradizione taoista rivolta a favorire e incrementare il flusso dell'energia vitale, il
chi o qi, e si può considerare vera e propria tecnica di meditazione in movimento. Il Tai Chi Ch'uan, nei vari stili e metodi, nasce come arte marziale che si
affiancava ad altristili interni come lo Xingyiquan, il Baguazhang e lo Yiquan-Dachengquan, tutti caratterizzati damovimenti lenti e armoniosi che trasmettono
calma e serenità nel praticante e li rendono simili ad una lenta danza, tanto da essere definiti anche“arti marziali dolci”. Questa caratteristica li rendeadatti per
tutte le età e anche alle persone anziane e a coloro che avrebbero difficoltà a cimentarsi con esercizi fisicamente più impegnativi.Il Taijiquan e gli altri stili interni
citatipossono esserepraticaticome unaginnasticadolce meditativa,particolarmente indicataperilbenesserepsicofisico.
Tecnichemusicaliolistiche:Ladisciplinautilizzavarimetodi:ilsuono, la musicae il movimentoper facilitarelasocializzazione;varietipologiedipratiche:
bambiniingruppoche imparanodiversi ritmiperaiutare imovimentidel corpo; l’improvvisazionemusicale comemezzo creativoperaprireunaviadi
crescitapersonale; la musica comemezzodirilassamento e miglioramentodellavitalità;lamusicacome evocatriced’immaginipermigliorare la condizione
fisica,intellettuale espirituale;l’interazione trai componentidiun gruppo elaintegrazione tratecnichemusicali,artistiche e manualiolistiche,finalizzate al
recuperodelbenesserepsicofisicodellapersonaanziana.
Tecniche osteopatiche olistiche: La disciplina rivolge il suo operato alla persona intesa come entità globale e indivisibile di corpo, mente ed emozioni in una
prospettiva olistica; è indirizzata a stimolare la vitalità dell’Individuo e assecondare la capacità spontanea di autoregolazione dell’organismo. Ricerca le cause
delle disarmonie energetico/funzionali a livello tissutale e interviene per il ripristino dell’equilibrio omeostatico mediante l’utilizzo e l’applicazione di tecniche
proprie;ovvero:
- valutagliinflussiambientali erelazionali cheinfluenzanoilmantenimentodellostatodibenessere;
- utilizzametodi etecnichedi osservazione dell’equilibriostatico-dinamicodellapersona;
- interviene attraverso un esclusivo approccio manuale basato su tecniche di palpazione sensitivo-percettiva che gli consente di individuare e normalizzare le
disarmonie evidenziate;
- elaboraeapplicaunpropriopianod’interventotecnico manuale,fissandoobiettivi,modalitàe tempidirealizzazione;
- educaastilidivitasalubri eincoraggiala responsabilizzazionedellapersona.
Tecniche suono/Vibrazionali olistiche: La disciplina utilizza il suono e la sua energia vibrazionale per stimolare processi di ri-equilibrio e ri-armonizzazione
offrendo un grande contributo biologico-emozionale-spirituale. Accoglie esperienze diverse in ambito sonoro musicale e si strutturano in un percorso
consapevole, unitario, aperto, curioso. Tra gli strumenti utilizzati: campane tibetane, diapason, gong, tamburo sciamanico, voce, campane di quarzo, hang,
didjeridoo,nadayoga, canto armonico,mantra, coro,strumenti ancestrali,tradizionaliealtriancora.
Thaimassage/Stretchingthai massage/Thaiyogamassage/Thainuad: tradizionale massaggiothailandeseperilriequilibriobioenergeticodell’organismo
attraverso manovredigitopressorieedistretching muscolare,stimolazione estretchingdeimeridiani,stretchingdei legamentidellearticolazioni, esercizidi
respirazione,concentrazione erilassamento che favorisconolasintonizzazionedell’interosistemacorpo/mente ed energeticaattraversoun miglioramento
dell’elasticitàcorporea eun miglioramentodeltonomuscolare edell’atteggiamentoposturale. Lemanovreeseguitedurante l’esecuzionediquesto
massaggiopermettonounriassettoglobaledellaposturadell’individuo correggendogradualmenteiviziposturali.Strumentoprincipedei 5strumentidi
medicinatradizionalethailandese,il Thai Nuadsioccupadel corponellasuatotalitàsiamaterialefisicacheenergeticospirituale.Ipercorsi energeticidi
riferimento,analoghi manonsovrapponibiliaimeridiani cinesi,iSeno Sen Sibvengonostimolaticonpressioniaprofonditàdifferentipercreareun
cambiamentodellacondizionevitale.Le tecnichesono molteplici:stretching,sbloccoarticolare,arrestotemporaneodellacircolazionesanguigna,
digitopressione,pressioni congomiti eginocchia,avambracciecc.
Trainer del benessere bio-naturopata: La disciplina utilizza metodiche e tecniche naturali che inducono a stimolare le energie e le risorse della persona e che
hanno come filosofia di base la visione olistica dell'uomo. Opera con una consulenza e la motivazione ad un modo di vivere sano, cultura dell'alimentazione,
tecnichedirilassamento,direspirazione, manuali, riflessologiche,bioenergetiche.
Trainingautogeno:disciplinacheutilizza èunprocessodiauto-distenzioneditipopassivo mediante lavisualizzazione conlacaratteristica fondamentaledi
avere lapossibilitàdiottenere, attraverso esercizi chepotremmo considerare "mentali",dellerealimodifiche corporee,chealorovoltasonoin grado
di influenzarelasferapsichicadell’individuo; consisteinunallenamento mentaledapraticare inunaposizione comoda attraversounaseriedi esercizi, intotale
6, diconcentrazionepassiva,conlaripetizionementale dideterminatefrasidette formule attead apportaredistensione fisica ed emozionalepermettendodi
raggiungerelostato autogeno.
Tecnichedi visualizzazione/Autoipnosi/Dreamwork:disciplinechecreanorelazionie integranoladimensionepsichica e fisica convariemetodologietra cui
lavisualizzazione: come l’autoipnosiinquantostatomentalediversodallostatodiveglia,chepuòessereutileperimporsidegliobiettivi,perdiminuireo
annullareun imprintingnegativo,masoprattuttoperaumentarel’autostima,laforzadivolontànellesituazioniambientali difficilied è anche esoprattutto
adattaalpensareproduttivo ecreativo; il dreamworkcheattraversole tecnichee le proceduredell’anticaartedelsognare siavventura individualmentee
collettivamente invari“risvegli”e “presedicoscienza”delsogno chestiamosognando. Ovverocreareunasituazione incui,invece di esseredestinataripassivi
del messaggiodelsognoscegliamodiporcicome co-autoriconscidelviaggiooniricoe ci inoltriamoin unsentiero in cuiscopriamo che isognisonoportatoridi
una enormepotenzialitàecc.
Tuina: antica tecnica manuale che permettedi ritrovare e mantenere il benessere fisico epsichico; possiede un vasto ed efficace repertorio tecnico, una parte
del quale è stato, nel corso dei secoli, ripresa sia dallo shiatsu che da altri tipi di massaggi. E' un metodo completo, naturale, che comprende tecniche di
digitopressionesuipuntienergeticidell'agopuntura, massaggiomuscolare, trazioni.
Watsu/Water shiatsu:disciplinache utilizzaillavorodell'acquain funzionediristabilire la circolazioneenergetica,rimuovere iblocchi,riequilibrare.L'acqua con i
suoi vortici, agisce come mille dita che toccano sapientemente, mentre il respiro raggiunge ogni cellula del nostro essere, vivificandolo. Possiamo accorgerci
delle nostre tensioni e arrenderci al tepore dell'acqua, lasciarci fluire liberi, nella stabilità del sostegno offertoci dal partner, dondolando e seguendo il
movimento ondulatorio del respiro proprio e dell'altro. Dalle articolazioni libere e leggere scompare ogni tensione e dolore, mentre i muscoli si distendono, si
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riposano, entranoinunostatodiarmonia.
VitalityManagement:disciplinacheoperasul rapportointerpersonale esull’utilizzodidbn in quantoattivitàfisicheetecnichecorporee. Rivolgelasua
attenzioneallapersonaintesa come entitàglobale eindivisibiledicorpo, menteed emozioniin unaprospettivaolistica. E’finalizzataametterein condizione
discegliere eproporreladisciplinabionaturalee l’attività fisicapiù idoneaperlapersona.
Yoga: E’ una scienza indiana che si occupa della ricerca dell'anima. La parola Yoga indica la via verso la scoperta dell'anima e l'unione con essa. Yoga significa
disciplinare l'intelletto, la mente, le emozioni, la volontà; significa equilibrio dell'anima che rende capaci di guardare alla vita uniformemente in tutti i suoi
aspetti. La pratica dello Yoga (nei diversi stili e metodi tradizionali e moderni -ad es. Hata, Paripurna, Lila per i bambini, Iyengar, Ashtanga, Raja, Power, Ananda,
Okada ecc.) consiste in tecniche di riequilibrio psico-fisico, di rilassamento, concentrazione e meditazione; contempla in modo olistico la parte fisica, la parte
mentale elapartespirituale.Sisvolge conunimpegnoprogressivo ed èquindiadattabileadun'estesavarietàdipersone.
Altre DBN: oltre alle discipline citate nel presente elenco, sono coperte dalla polizza tutte le altre
discipline e pratiche che rientrino nella definizione di DBN citata nel contratto.

N.B. La copertura della polizza è estesa alle attività sportive e ad altre attività praticate in sintonia
con le DBN. Attività definite alla pag. 10 di 14 (2 di 14 delle estensioni) della polizza RC

“Nei limiti delle Norme e delle Condizioni della presente polizza, l’Assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari,
secondarie, accessorie commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari od immobiliari, assistenziali, sportive, ricreative, e di supporto…”
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