
  

 
 

 
5. 

 
MORFO – PSICOLOGIA DEL PIEDE 
  
DATA 

 
martedì 1 e mercoledì 2 giugno 2021 

ORARIO 08.00 – 16.00 

LUOGO Bellinzona 

SCOPO 
 

i piedi sono la base dell'equilibrio psicofisico. Sostengono il corpo e trasmettono energia 
vitale. Sono le nostre radici ma anche il mezzo per muoverci per cui il piede dice molto della 
persona. Questo insegnamento è una  opportunità  per  ricavare informazioni  dal piede utili 
circa la sua condizione emotiva e la sua situazione fisiologica. Determinare se è persona 
introversa o estroversa. E' attaccata al passato o spinta nel futuro. Migliorare la capacità di 
osservazione dei dettagli e migliorare perfino la visione dell'insieme della persona 
considerando come il piede sia la struttura funzionale più efficiente del corpo umano 

CONTENUTI    
 

 elementi di biomeccanica e di anatomia del piede 
 embriologia del piede. Movimento e postura 
 esame morfologico del calcagno, dell'avampiede e delle dita 
 esame tattile, olfattivo, cromatico. Le callosità e gli ispessimenti del piede                      
 la simbologia del calcagno, dell'avampiede, dell'arco plantare e delle dita 
 il nostro piede rivela chi siamo. Una lettura psicosomatica per ogni dito 
 sui piedi si possono considerare dei segni particolari che sono avvisi di qualche 

processo remoto o in atto. Si valutano: le righe,gli avvallamenti,le callosità,i gonfiori e 
l'atonia del piede. Si individuano i poli: neurosensoriale,ritmico e metabolico  

 il Sé in quel piede è mentale,emozionale o istintivo. L'Io è tendenzialmente 
controllante, seduttivo, dominante, idealista, timido o insicuro 

 interpretazione delle dita secondo la filosofia  taoistica e ayurvedica 

METODOLOGIA  il docente mediante l'uso di videoproiettore con immagini appropriate, significative ed 
esplicative mette in relazione quanto si dice con la zona specifica sul piede 

 la metodica è poi evidenziata con dimostrazione di ogni punto. Questo modo di procedere 
crea una costante attenzione e motivazione dell'allievo che interagisce sotto lo sguardo 
dell'insegnante nella interpretazione del suo piede e quello del compagno di corso 

 in presenza di callosità, ispessimenti, odore e colore si darà una interpretazione 

RELATORE Antonio Maglio, riflessologo 

PARTECIPANTI operatrici/tori del ramo sanitario con formazione di base in riflessologia 
minimo 12 

QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

170.— 
250.— 

 

TERMINE ISCRIZIONE 29.04.2021 

ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 
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ATTESTATO attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 

 
L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA 

 


