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    ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Da Ottobre 2015 Iscritto all'elenco professionale del C.O.S. (Coordinamento Operatori Shiatsu) 
Il C.O.S. è una associazione per professionisti Shiatsu che rilascia "l'attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi prestati, come previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013”.
Per maggiori informazioni: http://www.shiatsucos.com/

Da Febbraio 2015 Lezioni di DO-IN e stretching dei meridiani 
Il corso si tiene con cadenza settimanale a Lonigo in via Cesare Battisti 170/u presso “Danse Atelier”.

Ho studiato anche un percorso completo da svolgersi in 3 seminari o in un weekend per 
l’apprendimento di questi esericizi.

Principali attività svolte Pianificazione e svolgimento delle lezioni basate sulla pratica del DO-IN e dello stretching dei 
meridiani. Queste tecniche molto antiche sono originarie dalla Cina e sono state rielaborate da 
Shizuto Masunaga. Lo scopo del corso è quello di aiutare i partecipanti ad aumentare la 
consapevolezza del proprio corpo, a liberarlo dalle tensioni e dallo stress e ad apprendere dei semplici
ma efficaci esercizi che aiutino a raggiungere un maggiore equilibrio corpo-mente. Queste pratiche 
sono strettamente correlate allo Shiatsu perchè agiscono sul corpo attraverso l'azione sui meridiani, 
base della disciplina dello Shiatsu

Da Dicembre 2014 Inizio attività di Operatore Shiatsu come libero professionista 
Libera professione di cui alla legge 4/2013.

Svolgo regolarmente trattamenti Shiatsu nell'area di Treviso come libero professionista e a Lonigo (VI)
presso il centro “Estetica Naturale”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Maggio 2017 Corso di ShinTai 3 – Cranio - meningo - sacrale
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/shintai-livello-3/
Argomenti trattati durante la formazione:

• La struttura e la funzione della fascia ed il suo ruolo nella circolazione energetica
• Sistemi energetici multipli della sfera “corpo-mente”
• Ruolo del sistema craniale nella condizione energetica del corpo
• Priorità e sequenza del trattamento
• Le molteplici correlazioni tra sfera vitale e “corpo-mente”
• Accertamento del ritmo craniale
• Trattamento di tutto l’intero sistema fasciale del corpo
• Riequilibrio craniale
• Rilascio dei diaframmi del corpo
• Protocollo dei 10 passi per il rilascio delle ossa del cranio
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18 – 19 Marzo 2017 Corso Introduttivo Digitopressione Jin Shin Do®
La casa del Tao - Gallarate

Docente: Massimo Cerbara

Argomenti trattati durante la formazione:
• Introduzione storica
• Introduzione al Taoismo
• Apprendimento di 5 punti principali
• Trattamento del collo e delle spalle (Neck and shoulder release)
• Bilanciamento finale di chiusura del trattamento

30 Settembre – 2 Ottobre 2016 Convegno “Risonanze Shiatsu e Scienza”
Coordinamento Operatori Shiatsu

Relatori: Alessandro Ricciardi, Pierluigi Duina, Franco Castellaccio, Patrizia Stefanini

Argomenti trattati durante la formazione:
• Viaggio nella percezione di Sè attraverso il percorso dei meridiani principali (Alessandro 

Ricciardi)
• Lo Shiatsu e lo Stato di Trance (Pierluigi Duina)
• HadoShiatsu®, la nuova frontiera – come la fisica moderna sta cambiando lo shiatsu. 

(Patrizia Stefanini)
• Dance e bagno sonoro (Franco Castellaccio)

Maggio 2016 Corso di ShinTai 2 – Rilascio del canale centrale stadi 4, 5, 6
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/shintai-livello-2/
Argomenti trattati durante la formazione:

• evoluzione del sistema di informazione
• recupero del sé perduto tramite il rilascio di stress, memorie e proiezioni
• studio della sequenza di trattamento
• cos’è lo stress, come si crea e come si risolve
• Strumenti di valutazione
• identificazione delle tre fasi di recupero della forza vitale
• utilizzo delle radiazioni per scoprire gli specifici modelli stressanti
• analisi dei modelli respiratori
• palpazione delle vertebre cervicali
• Tecniche ShinTai
• trattamento degli specifici modelli stressanti
• dissolvere i modelli fisici, emotivi e psicologici codificati nel sistema energetico
• correzione delle differenze nella lunghezza delle gambe

Gennaio 2016 Corso di ShinTai 2 – Rilascio del canale centrale stadi 1, 2, 3
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/shintai-livello-2/
Argomenti trattati durante la formazione:

• Analisi dei modelli respiratori
• Utilizzo delle radiazioni per scoprire gli specifici modelli stressanti
• Cosa è lo stress, come si crea e come si risolve
• Correzione delle differenze nella lunghezza delle gambe
• Recupero del sé perduto tramite il rilascio di stress, memorie e proiezioni

Da Ottobre 2015 Pratica di Dao Yin Fa Qi Gong
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova tenuto da Massimo Segat Istruttore Qi
Gong riconosciuto C.O.N.I.

Marzo 2015 Corso di ShinTai - Allineamento Strutturale (2° parte) – Il Sacro
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Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/shintai-livello-1/
Argomenti trattati durante la formazione:

• Valutazione dettagliata della struttura del sacro
• Correzioni specifiche della regione sacrale
• Correzioni specifiche dei quattro tipi di disallineamento del sacro

Settembre 2014 Corso di ShinTai - Allineamento Strutturale (1° parte) - Le Anche 
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/shintai-livello-1/
Argomenti trattati durante la formazione:

• Postura ed allineamento: come influenzano la condizione fisica, emotiva e psicologica 
• Conoscenza degli strati energetici del sistema umano
• Valutazione dettagliata della struttura pelvica
• Correzioni specifiche della regione pelvica e lombare
• Rilascio e srotolamento delle giunture dell’anca

Settembre 2011 – Settembre
2014

Corso di formazione triennale per operatore Shiatsu
Shiatsu & Shintai School, via Santa Maria Assunta 48 Padova

Per maggiori informazioni: http://www.shiatsu-shintai.it/corsi/shiatsu/
Argomenti trattati durante la formazione:

• Trattamento di base completo 
• Teoria dei Meridiani della Medicina Tradizionale Cinese 
• Relazioni e reazioni del Sistema Nervoso Autonomo 
• Filosofia e applicazioni del principio Yin e Yang 
• Fondamenti di filosofia macrobiotica 
• Elementi fondamentali ed esercizi per una corretta pressione 
• Do-In (automassaggio) 
• Ampuku (trattamento dell'addome) e valutazione di Hara 
• Valutazione visiva e posturale 
• Kyo e Jitsu. Punti Yu e punti Bo 
• Teoria delle cinque trasformazioni 
• Principi di alimentazione naturale 
• Anatomia 1: embriologia, apparato scheletrico, articolare e muscolare 
• Trattamento in posizione laterale ed in posizione seduta 
• Valutazione di Hara secondo il metodo Masunaga 
• Introduzione e studio del sistema dei Meridiani di Masunaga su tutto il corpo 
• Shiatsu con i piedi 
• Shiatsu per la gravidanza 
• Chi-Kung, stiramenti ed esercizi di riequilibrio e tonificazione energetica 
• Principi di scarica e di riequilibrio 
• Trattamento della testa, del collo e delle spalle 
• La cucina e le cinque trasformazioni 
• Anatomia 2: topografia, struttura e funzioni di organi e visceri 
• Completamento dello studio del sistema dei meridiani di Masunaga: aspetti ed effetti     

specifici  di ogni Meridiano in relazione a mente, corpo ed emozioni 
• Applicazione dello Shiatsu a squilibri del sistema riproduttivo 
• Equilibrio dei Chakras e suoni di guarigione 
• Uso di semplici rimedi naturali interni ed esterni 
• Chi-Kung, stiramenti ed esercizi di riequilibrio e tonificazione energetica 
• Correzioni strutturali di base: collo, spalle, anche, sacro e lunghezza delle gambe 
• Principi di etica professionale 
• Anatomia 3: sistema endocrino e sistema nervoso centrale e periferico

Lingua madre Italiano
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali".
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