CORSO DI TERAPIA CRANIOSACRALE
Primo Livello
Il Corso ha lo scopo di offrire idee, conoscenze, tecniche
ed esperienze circa l’integrazione corpo - mente - spirito.
La terapia craniosacrale è una forma di terapia manuale
che permette di ottenere importanti effetti sul sistema nervoso centrale,
sul sistema endocrino e su quello muscolo scheletrico.
Il corso è rivolto a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro
competenza
e professionalità nell’arte del lavoro sul corpo.
Nel programma viene dato ampio spazio sia alla teoria che alla pratica,
affinché ogni partecipante ne tragga il massimo beneficio professionale.
Il Corso si terrà presso la Domus Area, variante esterna, Bagnoli del Trigno (IS) il 24-25 gennaio 2015.
Sabato ore 9.00/13:00-15.00/18.30
Domenica ore 9.00/13.00-15.00/17.00

Docenti: Dr. Umberto Terone D. O.

Crediti Formativi: 30 Crediti IMeB. Sarà rilasciato Attestato di Partecipazione.
Iscrizione: da effettuare presso IMeB, Istituto di Medicina Biointegrata, Segreteria Organizzativa Centrale,
Domus Service, Variante esterna – Domus Area, 86091 Bagnoli del Trigno (IS), Tel. 0874-870256
Fax 0874-870979.
Il modulo della domanda, presente qui di seguito, debitamente riempito, va inviato tramite fax al numero di cui
sopra.
E’ possibile iscriversi tramite web collegandosi al sito www.medicinabiointegrata.it , in tal caso allegare,
ove richiesto, il CRO dell’avvenuto bonifico bancario.
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 120,00.
L’intera quota va versata al momento dell’iscrizione.
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Domus Service srl, BCC Sangro Teatina,
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157, specificando il tipo di corso e relativo codice nella causale.
Copia del bonifico, od il CRO, insieme alla domanda d’iscrizione, va inviata alla Domus Service srl tramite
fax: 0874-870979 o mail: info@domushotelbagnoli.it .
Per il soggiorno è stata stipulata una convenzione molto vantaggiosa con il Domus Hotel; per informazioni
telefonare al numero 0874 870510, fax 0874 870994, info@domushotelbagnoli.it www.domusareabagnoli.it
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