
CORSO DI OSTEOPATIA SOMATOEMOZIONALE 1° 
In Viaggio verso il Cuore 

Le emozioni sono il linguaggio dell’anima 

La disfunzione osteopatica è un adattamento della salute. Nel riconoscerla possiamo 
aprire una porta e facilitare il percorso della consapevolezza 

 

31-MAGGIO -1,2 GIUGNO 2013 

dalle 9 alle 13  e dalle 15 alle 19, 

 Domenica dalle 9 alle 13,30 

Condotto da 

UGO DI COCCO  D.O.M.R.O.I 

 

Il corso si svilupperà  in termini teorico-pratici. 
 Si terranno presenti: 

 I diversi livelli dell’essere umano (corpo, mente e spirito). 
 Le conoscenze di embriologia e degli aspetti simbolici. 
 I collegamenti tra organi ed emozioni e tra  struttura corporea ed atteggiamento 
emotivo. 
 La relazione tra vista e storia emotiva. 

 
 Trasmetterò la mia esperienza: 

 sulla palpazione cranica: lettura delle disfunzioni e  della qualità  dell’ 
MRP e il loro significato in ambito emotivo; 
 trattamento delle chiavi somato.emozionali 
 introduzione sul trattamento del sistema neurovegetativo.  
 Su alcune proposte di esercizi semplici e mirati da poter trasmettere ai propri pazienti. 
 
 
Il corso prevede  altri due livelli per chi desidererà poi continuare le viaggio 

 
UGO DI COCCO  D.O.M.R.O. 



Mi presento: 

Mi sono diplomato in osteopatia presso l’iio di Milano nel 1993 con una tesi sulle chiavi del trattamento 
somato-emozionale in osteopatia. 
Avevo seguito un corso sull’argomento con Daraillans D.O. 
In seguito ho seguito diversi corsi in ambito embriologico, biodinamico, cranio-sacrale, pediatrico,somato-
emozionale ecc… 
 
Insegno dal 1994 presso l’IIO e da alcuni anni dopo presso l’ISO, divenendo poi capo dipartimento di cranio-
sacrale fino al 2010-2011 Ora sono tutor nella formazione in Osteopatia Pediatrica c|o Fondazione di 
Osteopatia Pediatrica c/0 centro nove lune di S.Marino. 
Ho tenuto  un corso di formazione post-graduate in ambito somato -emozionale insieme a Graziano De Feo 
D.O. e in seguito un post-graduate sulla metodologia cranio-sacrale presso lIIO 
Nel 2011 ho tenuto un corso  post.graduate in ambito dell’osteopatia somato-emozionale da me stesso 
organizzato. 
Saro’ assistito da mia moglie Elena Bontempi, anche lei Osteopata m.R.O.I e insegnante di Gi Gong 
 
Luogo 

L’Agriturismo Pianconvento, comune di Bagno di Romagna e a 3 km da Santa Sofia (FC),  gode di una 
posizione panoramica che domina tutta la vallata ad un’altitudine di circa 550.m s.l.m.  
La casa colonica è situata ai piedi di un suggestivo bosco di pino nero ed è circondata da verdi pascoli e 
incantevoli campi di grano ed erba medica. 
 

 

Info e modalità di iscrizione 

 Il corso e’ riservato agli osteopati D.O. e ai diplomandi che abbiano concluso il corso di studi in 
osteopatia secondo i criteri del R.O.I. 
 

 Il costo del corso e’  di  484!  invece di 544,50 euro iva compresa (considerato il momento 
economico generale si e’ pensato di facilitare la partecipazione) . 
 

 Al momento dell’iscrizione, POSSIBILMENTE ENTRO  17 maggio 2013 PER MOTIVI 
ORGANIZZATIVI, si chiede un anticipo di 100,00 euro da inviare c/o conto corrente intestato 
Ugo Di Cocco codice iban  IT10Q063853706607400016011S  Cassa di Risparmio di Bologna filiale 
San Giovanni in Persiceto ed inviare e-mail a ugodicocco@alice.it.  
 

 E’ possibile e  molto consigliabile soggiornare presso l’agriturismo.  Il costo, comprensivo di 
pernottamento, colazione, break, pranzo e cena  e’ di 65,00 euro al giorno.  
Per informazioni e prenotazioni sul soggiorno, consultare: www.pianconvento.it. 
Contattare Franca tel.338698801,  0543 913074. 

 
 



 
 

N.b: a chi e’ interessato al corso posso inviare il programma 
previsto nei diversi moduli di insegnamento 


