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METODO INTEGRATO DI RIEQUILIBRIO OLISTICO 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

 

Il percorso di formazione è stato strutturato al fine di fornire un metodo di lavoro integrato ed efficace 

per operare nel riequilibrio globale della persona. Il corso propone un metodo inedito e strutturato in 

seguito ad anni di ricerca ed esperienza, che permette di valutare in modo sistematico ed 

estremamente preciso gli scompensi e i disequilibri del soggetto, di identificare con rapidità dove si 

trova lo squilibrio primario da trattare e di agire in modo mirato, efficace e sicuro. Le tecniche e le 

modalità di intervento pratiche sono ideate in modo tale da poter operare nella massima sicurezza, 

escludendo manovre invasive e pericolose, al fine di evitare qualunque possibilità di causare danni 

alla persona. Il metodo permette di lavorare sulla persona in modo completo, con la possibilità di 

accesso a tutti i livelli del soggetto (articolare, muscolare, fasciale, viscerale, cranio sacrale, 

energetico ed emozionale). 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

 

Il Corso di Formazione è dedicato a tutti i professionisti che eseguono trattamenti sulle persone, sia 

in ambito sanitario sia del benessere: fisioterapisti, osteopati, massaggiatori, estetiste e operatori DBN 

come riflessologi e kinesiologi. Il percorso di studi è strutturato per essere idoneo anche ai neofiti e a 

chi si approccia per la prima volta al mondo delle Discipline Olistiche e Bionaturali. 

 

MATERIE: 

 

- Elementi di Anatomia 

- Elementi di Posturologia 

- Elementi di Fisica Quantistica (Biocibernetica e Ologramma) 

- Elementi di Medicina Tradizionale Cinese 

- Elementi di Riflessologia Plantare 

- Metodo Integrato di Riequilibrio Olistico 

- Test di Valutazione 

- Elementi di Kinesiologia (Correlazione muscolo-organo) 

- Tecniche di Trattamento Fasciale 

- Elementi di Cranio Sacrale 

- Elementi di Igiene (Profilassi Covid-19) 

- Legislazione 

- Codice Etico e Deontologico 

- Tirocinio 

 

PROVE ED ESAMI: 

Esame teorico (domande a risposta multipla) 

Esame pratico 

Esame di clinica 

Preparazione di un elaborato finale 
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ACCREDITAMENTO: 

Rilascio di Diploma Nazionale DOS-Dbn 

Rilascio del Tesserino Tecnico Nazionale di Operatore M.I.R.O. 

Iscrizione all'Albo Nazionale Settore DOS-Dbn 

Iscrizione nel Registro Nazionale del Settore DOS-Dbn 


