
MODULO D’ ISCRIZIONE 

“DIALOGO CON L’EMOZIONE” 

Cognome________________________________________ 

Nome__________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________ 

Città_____________ Prov.______ CAP________________ 

Tel.______________ Cell.___________________________ 

C.F._________________ P. IVA_______________________ 

E-mail __________________________________________ 

Nominativo fiscale ________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 196/03 

SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della L. 196/03 sulla tutela della privacy, si informa che: 

i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa succitata; tali dati verranno trattati per finalità 

connesse alla nostra attività (es. finalità amministrative, contabili, 

operative); il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio 

per la corretta esecuzione dei servizi resi dal promotore del corso, 

per cui eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe 

comportare una non corretta esecuzione del servizio da lui fornito; 

il titolare del trattamento è il promotore del corso indicato in calce 

alla presente.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali 

acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla L. 196/03. 

CONSENSO 

Letta l’informativa di cui sopra, si esprime il consenso di cui alla 

succitata Legge e in particolare a che i dati possano essere 

comunicati e trattati per fini citati nella presente informativa. 

Data__________________ 

Firma______________________   

      

       

Il corso è indirizzato agli osteopati professionisti 

e si terrà a Sartirana Lomellina (PV) presso “La 

Pila” del Castello, P.za Ludovico Breme 3, magico 

luogo ricco di storia e sana energia. 

Il costo è di 500 € + I.V.A.  

Modalità d’iscrizione 

Compilare e spedire il modulo di iscrizione via fax al n. 011 

4731063, oppure via e-mail a vittchesi@libero.it , oppure 

tramite posta a Vittorio Chesi, v. Beaumont, 2 – 10143 

Torino. Entro il 05-11-2010. 

Le iscrizioni saranno effettive all’atto di ricevimento del 

modulo d’iscrizione. 

Il numero dei partecipanti è limitato. 

 Per le sistemazioni alberghiere e i pasti verranno fornite le 

indicazioni all’iscrizione. Sono compresi i ristori delle pause.  

 

Vittorio Chesi 

V. Beaumont, 2 – 10143 Torino 

Tel. 011 4731063 – 334 1530010 

Fax 011 4731063 

E-mail vittchesi@libero.it  
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Corso post-graduate di osteopatia 

somato – emozionale 

 

PROPOSTA D’APPROCCIO OSTEOPATICO ALLA 

SFERA EMOZIONALE 

Programma del corso 

Venerdì 19 Novembre 2010 – dalle 14 alle 19,30  

La globalità nella visione osteopatica 

La funzione dell’osteopatia nella sfera 

emozionale 

L'atteggiamento dell’osteopata 

Sabato 20 Novembre 2010 – dalle 9,00 alle 

12,00  dalle 14,00 alle 18,00 

La lettura della “persona”   

L'interpretazione del sintomo e il sistema di 

comunicazione 

La percezione della disarmonia fisica ed emotiva 

(teoria e pratica) 

L'osservazione partecipe dell'osteopata 

L'induzione del flusso di espressione (teoria e 

pratica) 

Domenica 21 Novembre 2010 – dalle 9,00 alle 

12,00  dalle 14,00 alle 17,00 

Il respiro (teoria e pratica) 

La manifestazione dell’espressione di liberazione 

emotiva e fisica (pratica) 

Obiettivo del corso; 

Il relatore si propone di trasmettere le proprie 

esperienze in campo somato – emozionale, da 

lungo tempo sperimentate nella pratica 

quotidiana nel proprio studio, che si basano 

sull’approccio manuale e sulle metodiche 

proposte da diversi autori anche al di fuori del 

campo osteopatico.  I grandi principi della 

filosofia osteopatica considerano l’individuo 

come un’unità e questa metodica considera le 

influenze del sistema emotivo sulla sfera fisica e 

razionale. Questo approccio non vuole invadere 

campi non pertinenti la pratica osteopatica ma, 

semplicemente nel rispetto della persona, offrire 

la possibilità di far esprimere fisicamente ed 

emotivamente ciò che a causa del controllo 

razionale, dei condizionamenti e delle credenze, 

normalmente non viene realmente 

consapevolizzato, liberato, manifestato e risolto. 

Ciò può avvenire grazie alla magica intelligenza 

della unità corporea.  

I TEMI: 

- L’unità 

- L’obiettivo dell’osteopatia 

- L’operatore sperimenta su sé stesso 

- L’equilibrio dell’operatore 

- Il ricevente e lo scambio 

 

- La lettura e l’osservazione del corpo, delle 

influenze genealogiche, delle dinamiche 

familiari 

- Il corpo, la sua memoria, l’ intelligenza, la  

sincerità. 

- La mappa emotiva corporea 

- La lettura e l’interpretazione delle malattie e 

dei traumi 

- Le credenze e la formazione educativa 

- L’ascolto, il giudizio 

- Lo stato alfa e la percezione delle memorie 

delle disarmonie fisiche ed emotive 

- L’analisi palpatoria delle aree corporee e dei 

significati delle resistenze 

- Il respiro 

- Il rilascio e l’espressione fisica ed emotiva 

- La consapevolezza e la risoluzione 

- L’autoterapia 

 

Relatore: 
Vittorio Chesi, Osteopata D.O. M.R.O.I., svolge la libera 

professione dal 1992 a Torino. Responsabile di branca e 

insegnante di Osteopatia viscerale presso la S.I.O.TE.MA. 

(Scuola Italiana di Osteopatia e Terapie Manuali)  a Torino 

e Firenze, da lungo tempo si dedica al trattamento delle 

influenze emozionali sui disagi fisici. Autore del libro 

“Dialogo con il movimento”. Ha seguito un percorso di 

sperimentazione personale in campo somato- emozionale 

frequentando corsi e metodi di diverse impronte 

interpretative dell’argomento, sintetizzando un percorso 

applicabile nella normale pratica professionale 

osteopatica.  


