Shin So Shiatsu - lo Shiatsu dei meridiani più profondi
Lo Shin So Shiatsu è una naturale evoluzione dello Zen Shiatsu di Masunaga compiuta da Tetsuro Saito
e comprende il trattamento degli squilibri presenti nei livelli energetici più profondi.
Shizuto Masunaga, che ha magistralmente rinnovato la pratica dello shiatsu, ha sempre messo in
evidenza l’importanza della valutazione energetica dei meridiani. Infatti, diceva sempre: “Dopo
un’accurata valutazione energetica si è completata la maggior parte del trattamento shiatsu”.
Per molti studenti e praticanti shiatsu, tuttavia, la valutazione dei meridiani risulta spesso un
procedimento confuso e difficile, tanto che molti finiscono con abbandonarla del tutto.
Lo Shin So Shiatsu risolve questo problema e offre ai praticanti shiatsu, agli agopuntori, ma anche ad
altri, l’incredibile opportunità di compiere un salto qualitativo nell’abilità di percepire il ki e lavorare quindi
con l’energia. Il sistema energetico dei meridiani contiene un’enorme
quantità di informazioni e un potenziale di guarigione che possono essere
naturalmente impiegati nel trattamento. È perciò indispensabile imparare a
comunicare efficacemente con il sistema energetico dei meridiani e questo
diventa realmente possibile grazie all’uso del metodo del Finger Test, che
permette agli studenti di percepire i vari flussi dei meridiani, localizzare i
punti di agopuntura, valutare la qualità energetica kyo e jitsu, oltre a
verificare la presenza del jaki sulla superficie o all’interno del corpo. E tutto
questo con sorprendente facilità.
Il metodo del Finger Test è semplice da imparare e consente di percepire
dinamicamente il flusso del ki all’interno dei meridiani. Grazie ad esso
risulta molto facile trovare sia l’esatta posizione dei meridiani che il loro grado di squilibrio energetico.
Il trattamento sarà così semplice, mirato ed efficace.
Lo Shin So Shiatsu può essere imparato in Canada, America e in diversi centri d’Europa.
Per avere maggiori informazioni: www.shinso-shiatsu.com
La formazione completa in Shin So Shiatsu è strutturata in tre moduli fondamentali:
Percepire l’energia: riconoscere e valutare i meridiani
Armonizzare la struttura: i meridiani Straordinari e il trattamento del dolore
Armonizzare gli organi: sostenere il principio della salute
Percepire l’energia è il corso di base e propedeutico ai due moduli successivi. A completamento con
profitto dei tre moduli i partecipanti riceveranno il Diploma in Shin So Shiatsu.
Modulo base - Percepire l’energia: riconoscere e valutare i meridiani
• Panoramica sulla teoria dei meridiani nello Shin So Shiatsu
• Introduzione al Finger Test e alle tecniche di suono e visualizzazione
• Localizzazione percettiva delle zone di valutazione energetica e del percorso
dei meridiani
• Le zone su hara e sulla schiena di Saito e i metodi di conferma
• Kyo-Jitsu: il significato più profondo e le varie possibilità di trattamento
• Il trattamento Shin So Shiatsu dei meridiani Regolari in tutti 3 i livelli
• Come eliminare il jaki (trattamento Rei Sho)
• Qi Gong speciale di Ted Saito
Il corso sarà tenuto da Pietro Roat, unico istruttore Shin So Shiatsu per l’Italia.

In collaborazione con A.I.F.O. e D.B.N. - Accademia Italiana Filosofie Orientali e Discipline BioNaturali - www.aifoshiatsu.com

Località e date del modulo base - Percepire l’energia:
Agriturismo La Contea degli Angeli, Loc. Le Piane, 58034 Castell’Azzara (Grosseto); tel. 335 6255206;
sito web: www.laconteadegliangeli.it.
Il corso inizia martedì 25 giugno 2013 alle ore 15 e termina domenica 30 giugno, verso le ore 13.00.
Contenuti e date dei due moduli successivi:
Armonizzare la struttura: la risoluzione dei problemi strutturali attraverso la valutazione energetica e i
vari protocolli di trattamento dei meridiani Straordinari. Il trattamento del dolore.
Durata: 4 giorni consecutivi. Periodo: autunno 2013.
Armonizzare gli organi: la valutazione energetica e il trattamento dei meridiani Divergenti. Come
supportare gli organi grazie alle recenti scoperte di Tetsuro Saito sul trattamento dei ristagni del ki.
Durata: 4 giorni consecutivi. Periodo: primavera o inizio estate 2014.
Costo del Corso: euro 350,00.
Costo dell’Alloggio presso l’Agriturismo “La Contea degli Angeli”: euro 250,00 a persona con
trattamento a pensione completa per 5 giorni. Il pranzo del 25 giugno non è previsto, ma chi arriva
entro le ore 13, se lo desidera, potrà pranzare al costo di euro 15,00.
Totale costo a persona per Corso e Alloggio a pensione completa euro 600,00.
L’accoglienza avverrà in condivisione degli spazi in tipici casali in pietra da 2-3-4 persone. Per l’alloggio in camera singola, si
potrà usufruire di camere nel paese vicino (situato a 3 minuti di auto dall’Agriturismo) con trattamento a pensione completa al
costo di euro 80,00 al giorno.
Nei casali troverete biancheria in cotone naturale non trattato e saponi naturali dell’Azienda Microcosmo. La cucina potrà
essere quella tipica Toscana o Vegetariana (da indicare nella mail di prenotazione), i prodotti sono biologici o a Km zero
controllati, i prodotti dell’orto, il miele, la frutta e l’olio sono di produzione dell’Azienda Agrituristica. Per i residenti nelle
vicinanze della struttura agrituristica che non dovessero usufruire degli alloggi per la notte, il costo dell’utilizzo delle strutture
sarà di euro 15,00 al giorno comprensivo del pranzo e per eventuale cena ulteriori euro 10,00.

Modalità d’iscrizione: è possibile iscriversi dal sito www.shinso-shiatsu.com, oppure scrivendo a:
pietro.roat@tiscali.it. Il termine per l’iscrizione è fissato per il 31 maggio 2013.
L’iscrizione al corso risulterà valida con il versamento di un deposito cauzionale di € 250,00, a mezzo
bonifico banacario su:
BCC di Pitigliano a favore di: La Contea degli Angeli sas
codice Iban: IT19 V 08730 72200 000000050437
causale: acconto alloggio per CORSO DI SHIN SO SHIATSU
Il corso è a numero chiuso con un massimo di 10 iscritti.
Il corso verrà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 6 iscritti (o a discrezione

della Scuola). Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 6 iscritti entro la data del
31 maggio 2013 e quindi il corso non venisse attivato, l’Agriturismo “La Contea Degli
Angeli” provvederà a restituire l’anticipo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario alle
coordinate bancarie che ci comunicherete entro il 15 giugno 2013.
L’iscrizione scritta è vincolante e definitiva. Il posto sarà riservato solo ad avvenuto
versamento dell’acconto sul conto corrente sopra indicato. Specificare se si usufruisce
della pensione.
In caso di disdetta di un partecipante verranno trattenuti € 100,00 fino a tre settimane prima dell’inizio del corso,
successivamente a tale data verrà trattenuta l’intera quota d’iscrizione, a meno che il posto non venga rimpiazzato.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per problemi di salute ed eventuali danni a cose e persone che si
potrebbero verificare durante il corso.

Per qualsiasi informazione potete telefonare al n. 340 6788783 o al n. 335 6255206. Saremo molto lieti
di risponderVi!
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