
  

 
 

 
3. 

 
RIFLESSOLOGIA ZONALE DEL VISO 
  
DATA 

 
giovedì 4 e venerdì 5 marzo 2021 

ORARIO 08.00 – 16.00 

LUOGO Bellinzona 

SCOPO 
 

come ci insegnano le antiche medicine e tradizioni nel viso è rappresentato l'intero 
universo ecco perché massaggiandolo si attiva un intenso strategico rinnovamento 
energetico .Le zone riflesse del volto e delle orecchie sono collegate a ogni parte del 
corpo e, nell'insieme, rispecchiano l'unità psicosomatica della persona. Con il viso 
comunichiamo, ci esprimiamo,seduciamo e ci possiamo nascondere. Imparare a leggere 
i segni presenti sul viso che custodisce la "mappa"di corpo e psiche è importante per il 
nostro lavoro. Massaggiare le zone riflesse per portare un benessere funzionale 

CONTENUTI    
 

 prototipi e metatipi 
 tecniche di osservazioni del volto. Relazione viso organi 
 riflessologia del viso,mappe,disegni , riproduzioni spiegazione e interpretazione 

massaggio rigenerante con i cristalli 
 rughe d'espressione che mostrano il carattere. Automassaggio zonale del volto 

contro le rughe e per una pelle più elastica 
 il colorito che rivela come stai. Il lifting naturale usando i colori 
 guance, fronte e mento: considerazioni. Gli occhi: lo specchio dell'anima 
 cosa rivela la parte sinistra e destra del viso 
 ogni naso è un carattere. La forma delle orecchie. La bocca svela il tuo modo di 

amare 

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 ripete sotto lo 
sguardo dell'insegnante 

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 01.02.2021 

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 


