
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
La Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma sono onorate di poter ospitare l’insegnamento di uno degli
approcci tessutali più affascinanti dell’arte manuale osteopatica, secondo la dinamica di Pierre Tricot, da parte del rappresentante italiano per 
l’insegnamentodi tale metodica: Gerald Urdich D.O.. Per capire i presupposti di tale dinamica, dobbiamo essere coscienti dell’oscillazione che 
spesso subiamo in ambito clinico tra le seguenti necessità: da una parte fondare il nostro lavoro sul ragionamento intellettuale costruito sulle 
informazioni raccolte dal paziente, affidandoci a schemi provenienti dalla formazione teorica e dall’esperienza clinica. Dall’altra, la necessità di 
affidarci esclusivamente alla palpazione, nella convinzione che la verità si nasconda nei tessuti, ma spesso con l’impressione di perdere il filo 
della logica intellettuale. L’obiettivo di questo corso è di accordare, pertanto, queste due attitudini e renderle complementari: in un primo tempo, 
verranno definiti alcuni elementi fondamentali che comandano l'universo fisico, il corpo, la vita ed i loro componenti di base. In un secondo 
tempo, verranno usati questi elementi per capire come funziona il corpo e scoprire la semplicità e la grande coerenza del concetto osteopatico. 
Un lavoro simile sarà fatto per definire e comprendere appieno la palpazione. Attraverso diverse sessioni pratiche, tutti questi concetti saranno 
applicati ai vari livelli del corpo con uso di tecniche specifiche. Al termine, tutti i dati saranno sintetizzati in un modus operandi che rispetta al 
massimo il corpo, la vita, la persona ed il concetto osteopatico. “Il concetto di coscienza tissutale associata ad un modus operandi chiaro e 
preciso ci permette di superare con efficacia i limiti dell’Osteopatia «meccanica» seguendo la via dei grandi maestri.” 
http://www.approche-tissulaire.fr

BREVE CV DEL RELATORE
Osteopata D.O francese, lavora attualmente in Francia e in Italia. Ha seguito l'insegnamento di Pierre Tricot D.O., la cui pratica fu determinante
nel suo lavoro di crescita professionale e clinica, insegnandogli a comunicare e collaborare con la struttura viva e cosciente del paziente.
Collabora oggi in Francia come co-relatore con Pierre Tricot e Tess Deffinis.

I COSTI COMPRENDONO
- Partecipazione al Corso Teorico Pratico PGE
- Traduzione simultanea e Cartellina Congressuale
- Questionario di Valutazione
- Sarà consegnato Attestato di Frequenza (valido per Aggiornamento ECTS, R.O.I., R.A.P., R.A.F.,AISBL-UEJM) con Certificazione Sistema di 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. a cura del Provider A.I.R.O.P.

Sistema di Qualità UNI EN ISO: 9001:2008 - SQ:PGE.Urdich.Roma 31.mag-03.giu.2012

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo del Corso:    Euro 600,00 + IVA
Costo del Corso in convenzione:  Euro 550,00 + IVA Professionista Osteopata D.O. - Studente VI anno aderente Fondazione   
    L.U.Me.N.Oli.S. (R.A.P./ R.A.F.)
Data:    27-29 giugno 2013
Sede:     presso “C.R.O.M.O.N.” Via Pasquale Fiore, 18 - 00165 Roma
Info e prenotazioni:   Responsabile gestione eventi Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. Sig.ra Cristina Beltramo Cell: +39 348 04 95 720 
Telefono:   06 991 974 41 - Fax: 06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:  Professionista Osteopata D.O. - Studente VI anno in Osteopatia
Numero minimo di Partecipanti: n. 12
Numero massimo di Partecipanti:  n. 20
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl (Quota + IVA) 
    Banca Intesa – IBAN: IT98G0306905098082445010179
    Causale: SQ:PGE.Urdich.Roma 27.29.giu.2013 - Nome e Cognome dello Studente o Osteopata   
    D.O. La data dell’Evento: 27-29 giugno 2013 

Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA”
Presentano
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27 - 29 Giugno (dalle 09.00 alle 18:00)
- Presentazione del concetto della Dinamica di Pierre Tricot
- Parametri di palpazione
- Comunicazione, coscienza ed energia
- Presupposti per un approccio tissutale
- Esercitazione
- Tecniche globali
- Tecniche specifiche
- Tecniche per la sfera cranica
- Tecniche per il bacino
- Tecniche per la colonna vertebrale ed il Torace
- Tecniche per la sfera viscerale
- Tecniche per l'arto superiore e l'arto inferiore
- Presentazione del lavoro con i bambini
- Sintesi e «modus operandi»

Io sottoscritto ............................................................................................................................. sono interessato a partecipare all’Evento 
Formativo con GERALD URDICH “L’APPROCCIO TISSUTALE IN OSTEOPATIA” SECONDO LA DINAMICA DI PIERRE TRICOT a Roma 
il 27-29 giugno 2013, organizzato dalla Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e dalla “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA” di cui 
dichiaro di avere ricevuto corretta informazione. Codice SQ:PGE.Urdich.Roma 31.mag-03.giu.2012 Dichiaro inoltre che la mia 
professione è di: .....................................................................................................................................Data di Nascita: ............................ 
Luogo di Nascita: ............................................. Cod.Fis.: ..................................................................................
Indirizzo: ....................................................... Città: ......................... Cap: ....................... P. Iva: .................................................................
tel / cell: ............................................ E-mail: ......................................................... Titolo Professionale: ....................................................
Autorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli Eventi, 
il Provider A.I.R.O.P. e la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

FIRMA (leggibile)

......................................................................
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