
               

SCUOLA  OLISTICA  OPERATORI  E  INSEGNANTI  SHIATSU 
 

TRADIZIONE   RICERCA  INNOVAZIONE 

 SHIATSU    SU  FUTON   SU  SEDIA 
 

         SU  LETTINO 

SHIATSU 
E  NATUROPATIA  TRADIZIONALE  ORIENTALE 

 

 
 

PROGRAMMA 2023 
 

LABORATORI  FORMATIVI  IN  PRESENZA 
 

 Tecnica ed evoluzione personale 
 

 La pressione delle mani come risposta 
allo stress della pressione sociale 
 

 Nutrire il ben-essere, 
per coltivare la salute nel terzo millennio 
 

 Uno stile di vita, una professione 
 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE  PER 

OPERATORE  SHIATSU 
 

Meeting  point:  SEDICO (BL) 
 

CENTRO CONSORZI - Z.I. Gresal 44 
Marketing organizzativo: Chiara Mario  Tel. 0437851334 ‐ 3346229295 - chiara.mario@centroconsorzi.it 



 
 

SCUOLA  OLISTICA  
OPERATORI  E  INSEGNANTI  

SHIATSU 
SHIATSU e Naturopatia Tradizionale Orientale 

 

 

hanno il piacere di invitarVi al primo weekend del percorso formativo per 
 

 “OPERATORE  SHIATSU  PROFESSIONALE” 
 

SHIATSU :  Weekend  SCUOLA  APERTA 
SABATO  14  GENNAIO  2023  ORE  13.45 - 20.45 
DOMENICA  15  GENNAIO  2023  ORE  8.30 - 18.30 
C/o CENTRO CONSORZI - Z.I. Gresal 44 - Sedico (BL) 

 
Un weekend di “SCUOLA APERTA” è:  

 una Presentazione della “Scuola di Shiatsu” e un laboratorio 
formativo in presenza, con frequenza nelle date sopraindicate;  

 adatto anche come prima esperienza esplorativa, non vincolante ad 
una successiva iscrizione;  

 utile per conoscere lo svolgimento didattico e per entrare nella via 
dello Shiatsu in modo pratico, facile e coinvolgente.  

 

Si pratica con abiti comodi, copertina, materassino e cuscino. 
 

PROMOZIONE per iscrizioni pervenute entro il 14/01/2023. 
 

Alla fine del weekend di SCUOLA APERTA si può confermare la propria 
partecipazione al primo anno della Scuola Olistica Operatori e 
Insegnanti Shiatsu, riservandosi il proprio posto. Posti limitati. 
 

Un percorso altamente qualificato di crescita personale e professionale, 
nella DISCIPLINA OLISTICA DEL BENESSERE che si è oggi affermata 
in tutto l’Occidente come una delle tecniche manuali più efficaci. Una 
nuova opportunità di lavoro: OPERATORE SHIATSU (Professione 
regolamentata ai sensi Legge n. 4/2013).  
 

QUOTA partecipazione weekend SCUOLA APERTA:  € 130 
 

FREQUENZA Scuola Shiatsu 2023 
10 weekend mensili annuali con pausa estiva. 

 

ORARI dei weekend:   Sabato ore 13.45-20.45 e 
Domenica ore 8.30-18.30 con breve pausa pranzo. 

 

DIRETTORE Scuola: M° FAUSTO BROI, 4° Dan Meiso Shiatsu, 
diplomato CSEN (CONI) & APOS/COS. Per info Shiatsu tel. 3402908816 
 

MEETING POINT:  CENTRO CONSORZI - Z.I. Gresal 44 - Sedico (BL). 
 

PER INFO e iscrizioni: Marketing organizzativo CENTRO CONSORZI 
Chiara Mario  Tel. 0437851334 ‐ 3346229295  chiara.mario@centroconsorzi.it 
 

LA PRESSIONE DELLE MANI COME RISPOSTA ALLO STRESS DELLA PRESSIONE SOCIALE 



SCUOLA  OLISTICA  OPERATORI  E  INSEGNANTI  SHIATSU 

 

PROGRAMMA  LABORATORI  FORMATIVI  IN  PRESENZA  TEORICO/PRATICI  A.F. 2023 
Meeting Point: Centro Consorzi - Z.I. Gresal 44 - Sedico (BL) 

SHIATSU e Naturopatia Tradizionale Orientale 
 

CALENDARIO  2023 TEMI  MENSILI 
 

SCUOLA  APERTA   1° WEEKEND : 
 

Sabato 14 e 15 Domenica 
Gennaio 2023 

 

“ ORECCHIO: TRATTAMENTO  SHIATSU  DELLE  ZONE  RIFLESSE ” 
per l’Armonia e la Vitalità del corpo e dello stato d’animo. 

 

NATUROPATIA  TRADIZIONALE  ORIENTALE:  
Coni di cera : termo-trattamento auricolare per l'igiene delle orecchie.  

 

2° WEEKEND : 
 

Sabato 25 e 26 Domenica 
Febbraio 2023 

SESSIONE  VERIFICA  INVERNALE  
sab. ore 13-23    dom. ore 8.30-18.30 

 
“ SHIATSU : IL  RIEQUILIBRIO  GLOBALE ” 

Sistema nervoso e ormonale, organi interni, colonna vertebrale, testa e piedi.  
Katà e sequenze Shiatsu di particolare efficacia per il Riequilibrio Globale. 

 

3° WEEKEND : 
Sabato 18 e 19 Domenica 

Marzo 2023 

I  PRINCIPI  DELLO  SHIATSU 
CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLA  PRESSIONE 

 

Applicazioni nel trattamento Shiatsu dei principi della pressione: perpendicolarità, costanza e concentrazione, 
tramite l’applicazione dei 6 principi di Educazione alla Salute, alla luce dei 10 stadi dello Yoga.  

 
4° WEEKEND : 

Sabato 22 e 23 Domenica 
Aprile 2023 

SHIATSU : TRATTAMENTO  DELLE  FASCE  COMUNICANTI  (Asana) 
Studio e trattamento delle fasce comunicanti, la teoria dei cinque elementi, 

analisi e trattamento in relazione all’ambiente familiare. Katà degli organi: sequenze specifiche di analisi e 
trattamento delle fasce comunicanti. 

 

5° WEEKEND : 
Sabato 27 e 28 Domenica  

Maggio 2023  

SHIATSU : TRATTAMENTO  DEI  MERIDIANI  ENERGETICI  
KEIRAKU  SHIATSU  (Pranayama) 

Sviluppo della sensibilità alla corrente dei meridiani, Katà dei meridiani di braccia e gambe. 

 
6° WEEKEND : 

Sabato 24 e 25 Domenica  
Giugno 2023 

SHIATSU : TRATTAMENTO  DEI   
PUNTI  VITALI  E  DEI  PUNTI  ARMONIA  (Dharana / Pratyahara) 

Studio, localizzazione e utilizzo dei punti vitali: arti superiori e inferiori, spalle e collo, bacino e schiena, addome e 
petto, testa; Katà dei punti armonia di armonizzazione magnetica del sistema ormonale  

e dei 7 Chakra, trattamenti di multipressione.  

 

7° WEEKEND : 
Sabato 23 e 24 Domenica  

Settembre 2023 

TRATTAMENTO  E  RILASSAMENTO  DELL’ADDOME : ANPUKU 
I principi di kyo/jitsu, ho/sha, carico/scarico, mano madre/figlia, analisi/trattamento delle 3 forze sull’addome, 

multipressione addominale, analisi/trattamento dell’addome in relazione all’ambiente familiare, analisi/trattamento 
Masunaga dell’addome, 4 zone di analisi, sblocco del diaframma, tecniche di trattamento Anpuku. 

 

8° WEEKEND : 
Sabato 21 e 22 Domenica  

Ottobre 2023 

TRATTAMENTO  E  RILASSAMENTO  DELLA  SCHIENA 
Armonizzazione della colonna vertebrale e del sistema nervoso, 4 atteggiamenti fondamentali, analisi  

e trattamento della schiena per aree di corrispondenza, trattamento Namikoshi della schiena,  
trattamento Breuss della schiena, trattamento di multipressione della schiena. 

 

9° WEEKEND : 
Sabato 11 e 12 Domenica  

Novembre 2023 

“ BOCCA :  
TRATTAMENTO  SHIATSU  DELLE  ZONE  RIFLESSE ” 

per l’Armonia e la Vitalità del corpo e dello stato d’animo. 

 

10° WEEKEND : 
Sabato 16 e 17 Domenica  

Dicembre 2023  
SESSIONE  VERIFICA  INVERNALE  

sab. ore 13-23    dom. ore 8.30-18.30 

PRINCIPI  E  PRATICA  DELLA  MOXIBUSTIONE 
Applicazione del calore su punti e zone per favorire lo scorrimento dell’Energia Vitale ( KI ) laddove  

le aggressioni climatiche del vento, del freddo e dell’umidità ne hanno compromesso il flusso regolare. 
KATÀ  SAWADA  DI  MOXA  DIRETTA  -  KATÀ  DI  MOXA  INDIRETTA 

 

Presso il Centro Consorzi di Sedico (BL) è possibile cominciare la Scuola di Shiatsu in qualsiasi mese, grazie al programma 
circolare della Scuola;  Per interessati/e si può aderire al weekend propedeutico di prova di “SCUOLA APERTA” il 14/15 gennaio 2023. 

 

Orari dei weekend: Sabato dalle 13.45 alle 20.45 e Domenica dalle 8.30 alle 18.30 con breve pausa pranzo. 
 

Marketing organizzativo:  Chiara Mario  Tel. 0437851334 ‐ 3346229295  chiara.mario@centroconsorzi.it 

Il presente programma potrebbe subire variazioni, per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione 



 

SCUOLA  OLISTICA  
OPERATORI  E  INSEGNANTI  

SHIATSU 
 

SHIATSU e Naturopatia Tradizionale Orientale 
 

 

 

DATE LABORATORI SHIATSU A.F. 2023 
 

Meeting Point:  Centro Consorzi - Z.I. Gresal 44 - Sedico (BL) 
 
 

1) Sabato e Domenica 21/22 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 Festival dell’Olistico 

2) Sabato 11 febbraio 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

3) Sabato 11 marzo 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

4) Sabato e Domenica 1/2 aprile 2023 dalle 10.00 alle 18.00 Festival dell’Olistico 

5) Sabato 6 maggio 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

6) Sabato 10 giugno 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

7) Sabato e Domenica 8/9 luglio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 Festival dell’Olistico 

8) Sabato e Domenica 9/10 settembre 2023 dalle 10.00 alle 18.00 Festival dell’Olistico 

9) Sabato 7 ottobre 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

10) Sabato 4 novembre 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

11) Sabato 2 dicembre 2023 dalle 14.00 alle 18.00 

 
 
 
 
I laboratori Shiatsu sono momenti facoltativi, gratuiti e vivamente consigliati di pratica 

libera oppure su temi specifici, che permettono ai corsisti di effettuare e ricevere 

trattamenti Shiatsu, consolidando le proprie conoscenze e maturando ore di frequenza 

utili allo sviluppo delle capacità dello Shiatsuka e al raggiungimento del curriculum 

formativo richiesto. 

 

Sede Festival dell’Olistico:  

C/o Centro Olistico SoleLuna 

Viale Cadore 73 - Ponte nelle Alpi (BL) 



 

Informativa  SCUOLA  OLISTICA  OPERATORI  E  INSEGNANTI  SHIATSU 
Ente di Formazione  Scuola Olistica Operatori e Insegnanti Shiatsu, di seguito abbreviato “Scuola di Shiatsu” 

Ente di formazione convenzionato APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu) 
Scuola / Ente aderente COS (Coordinamento Operatori Shiatsu) 
Durata iscrizione e frequenza 10 weekend annuali, con date come da programma allegato 
Rivolta a Adatta a tutti, anche come prima esperienza 

Direttore M° Fausto Broi, 4° Dan Meiso Shiatsu, diplomato CSEN (CONI), APOS e COS 

Programma In allegato, a cura della “Scuola di Shiatsu”, conforme ai regolamenti APOS e COS 

Costo € 1.010 quota di partecipazione annuale 2022-2023, con rateizzazione come indicato nella 

scheda iscrizione allegata. 

Che cos’è la Scuola Aperta? Per interessati/e alla “Scuola di Shiatsu” è consigliato partecipare al weekend di prova 

di “SCUOLA APERTA” che è:  

- una Presentazione della “Scuola di Shiatsu” e un laboratorio formativo in presenza 

   con frequenza nelle date e orari in allegato;  

- adatto anche come prima/nuova esperienza, non vincolante ad una successiva iscrizione; 

- utile per conoscere lo svolgimento didattico e per entrare nella via dello Shiatsu in modo 

   pratico, facile e coinvolgente. 

Quota di partecipazione al weekend di Scuola Aperta: € 130 
Procedura di iscrizione 1) Compilare in stampatello la scheda iscrizione allegata, fornendo tutte le informazioni 

    richieste e firmarla; 

2) Effettuare il versamento quota/rata entro le date indicate nella scheda iscrizione, con  

     le “modalità di pagamento” come specificato nella casella successiva; 

3) Restituire la scheda iscrizione con entrambe le modalità in elenco: 

      - inviarla tramite mail a chiara.mario@centroconsorzi.it del Marketing organizzativo; 

      - consegnarla in cartaceo a inizio weekend all’atto dell’iscrizione/versamento. 

Modalità di pagamento Versamento quota/rata, entro le date indicate nella scheda iscrizione: 
 

- per persone fisiche con codice fiscale:  tramite versamento in contanti, 

   a inizio weekend;  
 

- solo per aziende con Partita Iva:  tramite bonifico bancario/postale 

   alle seguenti coordinate:  
 

Banca Unicredit          IBAN: IT15Y 02008 11773 00004 13344 39 

Intestato a: Broi Fausto 

Causale: prestazione professionale + Cognome e Nome dell’iscritto/a. 
Iscrizione obbligatoria all’APOS 

come “aspirante associato” 

(quota non inclusa nell’iscrizione 

annuale alla Scuola). 

Dopo il weekend di Scuola Aperta, per la frequenza annuale alla “Scuola di Shiatsu” è 

richiesta l’iscrizione all’APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu) 

come “aspirante associato”, da effettuare autonomamente, che comprende la tutela 

assicurativa RCP durante le ore di pratica personale Shiatsu documentata extra-corso 

previste nel curriculum formativo teorico-pratico della Scuola, a cui è incluso l’abbonamento 

alla Rivista Digitale “DBN Magazine” per informazioni professionali. 

Assenze e recesso L’ammissione all’esame finale del terzo anno è subordinata alla partecipazione al 90% delle 

ore previste dalla Scuola in ciascuno dei tre anni e al saldo di tutte le rate secondo quanto 

previsto all’atto dell’iscrizione. La rinuncia o la mancata partecipazione ad uno o più 

weekend in programma non darà diritto a sconti o rimborsi. 

Recupero monte ore di assenza Nella prima data utile dei weekend in programma a Verona 

Location “Scuola di Shiatsu” Meeting Point: Sedico (BL) presso il Centro Consorzi - Z.I. Gresal 44 

Info e iscrizioni Marketing organizzativo:  Chiara Mario  

Tel. 0437851334 ‐ 3346229295 - chiara.mario@centroconsorzi.it 

Info Shiatsu Direttore “Scuola di Shiatsu”:  Fausto Broi  Tel. 3402908816 - fausto.broi@gmail.com 
 



SCUOLA  OLISTICA  OPERATORI  E  INSEGNANTI  SHIATSU 

C/o CENTRO CONSORZI - Z.I. Gresal 44 - Sedico (BL) 
 

 

SHIATSU: Weekend  SCUOLA  APERTA 

14-15  GENNAIO 2023 

Sabato ore 13.45-20.45   Domenica ore 8.30-18.30 

Quota di partecipazione a un weekend di Scuola Aperta € 130 
 

 

************************************************* 

 

PROMOZIONE 
 

Per coloro che si iscrivono  

entro il 14 gennaio 2023 del weekend di Scuola Aperta  

la quota di partecipazione di € 130 sarà conteggiata in quella annuale di € 1.010 
 

************************************************* 

 

Iscrizioni  successive 
 

Per coloro che si iscrivono successivamente la quota di € 130 

sarà aggiunta alla quota annuale, per un totale di € 1.130 
 

************************************************* 

 

Pagamento in contanti a inizio del weekend di Scuola Aperta. 
 

In caso di recesso dalla Scuola, le quote non sono rimborsabili. 



MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE:  Inviare quanto prima la presente SCHEDA via mail a  chiara.mario@centroconsorzi.it  
                                                    e successivamente consegnarla in cartaceo a inizio weekend.  
 

SCHEDA ISCRIZIONE A.F. 2023 ALLA  
SCUOLA OLISTICA OPERATORI E INSEGNANTI SHIATSU - SEDICO (BL) 

 

Dopo aver letto l’informativa, il programma e i calendari allegati: 
 

 
Il/La sottoscritto/a     Cognome e Nome del Richiedente __________________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ____________________________________ Provincia ____________ 
 
Residente in Comune di _________________________________________________ C.A.P. ________ Provincia ____________ 
 
Via ___________________________________________ N. ____ Codice Fiscale _____________________________________ 
 
Telefono abitazione ________ / ______________ Telefono cellulare (Importante per comunicazioni urgenti)   _____ / _______ 
 
Email (importante per comunicazioni/invio documenti) ___________________________________________________________ 
 

 

CONFERMA L’ISCRIZIONE ALLA “SCUOLA DI SHIATSU” ORGANIZZATA A SEDICO PER L’A.F. 2023 
SECONDO I CALENDARI ALLEGATI PER IL (barrare la sola casella di interesse) 

 
  WEEKEND di Scuola Aperta relativo al Primo Anno della Scuola Triennale Operatore Shiatsu (Quota di € 130 da versare 
             in contanti a inizio weekend Scuola Aperta) 
  Primo Anno della Scuola Triennale Operatore Shiatsu 
  Secondo Anno della Scuola Triennale Operatore Shiatsu 
  Terzo Anno della Scuola Triennale Operatore Shiatsu 
  Primo Anno della Scuola Biennale Istruttore Shiatsu (riservato agli Operatori Shiatsu con formazione triennale) 
  Secondo Anno della Scuola Biennale Istruttore Shiatsu (riservato agli Operatori Shiatsu con formazione triennale) 
 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE / VERSAMENTI: 
 

  Per coloro che si iscrivono all’annualità della Scuola di Shiatsu entro il 14-01-2023 la quota di partecipazione all’A.F. 2023  
è fissata in complessivi € 1.010 con i seguenti versamenti: 
* € 130 entro il 14-01-2023, consegnando in cartaceo la presente scheda entro tale data; 
* € 280 entro il 25-02-2023; 
* € 300 entro il 22-04-2023;  
* € 300 entro il 24-06-2023 a saldo. 

 

  Per coloro che si iscrivono all’annualità della Scuola di Shiatsu dopo il 14-01-2023 la quota di partecipazione all’A.F. 2023  
è fissata in complessivi € 1.130 con i seguenti versamenti: 
* € 130 dopo il 14-01-2023, consegnando quanto prima in cartaceo la presente scheda; 
* € 335 entro il 25-02-2023; 

 * € 335 entro il 22-04-2023; 
 * € 330 entro il 24-06-2023 a saldo. 
 

Indicare se la ricevuta / fattura di partecipazione va emessa al Corsista / codice fiscale o ad un’ Azienda / Partita Iva (barrare una sola casella): 
 

 □ Corsista secondo il codice fiscale sopra indicato; 
 

 □ Azienda: Ragione Sociale completa ________________________________________________________________________________ 
 

  con sede a _________________________________ C.A.P. ________ in Via ___________________________________n. _____ 
 

  Partita Iva: __________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica al fine di partecipare alla Scuola 
di Shiatsu. I partecipanti alla Scuola potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo al Marketing 
organizzativo e alla Scuola di Shiatsu. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate e dichiarando sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde a verità, si impegna al 
pagamento delle rate di cui sopra secondo le scadenze indicate. La rinuncia o la mancata partecipazione ad uno o più weekend in programma non darà diritto a sconti o 
rimborsi. A conoscenza poi che la partecipazione alla Scuola è garantita alle prime 20 persone che restituiranno la presente scheda entro il 14-01-2023. A conoscenza infine 
che, in caso di partecipazione, l’ammissione all’esame finale del terzo anno è subordinata alla partecipazione al 90% delle ore previste dalla Scuola. Dichiaro di aver preso 
visione delle condizioni di iscrizione e volontariamente le sottoscrivo, accettandole senza alcuna riserva. 
 

                 Firma del Corsista                 Timbro Azienda e Firma del Titolare 
  (Se la fattura è da emettere all’Azienda) 

Data _________________   _____________________________  ____________________________ 
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