PRIVATISSIMUM
IN MEDICINA NEURO-EMOZIONALE
EVOLUTIVA
Corso rivolto a: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista e Psicologo
• Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
• Attestato - Ai partecipanti all’evento verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica, l’Attestato di Partecipazione.
• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica), è di € 90,00 +
IVA 22%.
• Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai
soci AMIOT. La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della
Segreteria.

Il Privatissimum di Medicina Neuro-Emozionale Evolutiva è destinato agli Allievi che abbiano già frequentato i primi 2
livelli di iter formativo sulle tecniche neuro-emozionali (Corso
di Medicina Neuro-Emozionale Evolutiva e Tecniche Manuali
Evolutive). Articolato come Corso di approfondimento, il Privatissimum è caratterizzato dalla continua “contaminazione” tra
momento didattico classico e momento esperienziale e di confronto tra Docente e Allievi.
La complessità delle nuove manifestazioni del malessere esistenziale e della sofferenza psicologica richiedono una nuova
capacità di lettura e delle risposte terapeutiche sempre più articolate ed efficaci. La relazione medico/paziente, concepita
come modello circolare di entanglement, in cui le diverse individualità diventano un unicum sensibile e suscettibile agli influssi ed alle modificazioni dell’ambiente, diventa essa stessa
momento terapeutico fondamentale e presupposto ineludibile
per il successo della cura. Partendo da queste premesse, il Privatissimum dedica ampio spazio all’approfondimento delle tecniche manuali ed all’insegnamento di nuove procedure per realizzare una terapia globale ed efficace in grado di migliorare le
condizioni psico-fisiche, emozionali e spirituali del paziente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS
GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento
del numero minimo di iscritti pari a 15.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi
20 iscritti. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Docente - Dr.ssa Tatiana Rivkina
Specialista in Dermatologia

CALENDARIO
• TORINO
Starhotel Majestic
C.so Vittorio Emanuele II, 54
10 febbraio 2018
10 marzo 2018

A.A. 2017-2018
• CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Holiday Inn Salerno
Corso Mazzini, 274
14 ottobre 2017
18 novembre 2017

• VICENZA
Viest Hotel
Via Umberto Scarpelli (ex strada pelosa), 41
20 gennaio 2018
3 marzo 2018

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

