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IL/LA SOTTOSCRITTO/A..................................................................................................................................... 

Nato/a a ..........................................................................................................il................................................... 

Residente in Via................................................................................................................CAP............................. 

Città............................................................................ Provincia.................................... 

Telefono..................................................................... Cellulare................................................................ 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.................................................................................................................................. 

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

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale.............................................................................................................. 

Indirizzo Fiscale: Via........................................................................................................................  

CAP.............................. ............Città............................................................................................... 

Codice Fiscale ............................................................................................................................... 

Partita IVA.......................................................................................................................................... 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: post graduate IL TRATTAMENTO BIOLOGICO IN 
OSTEOPATIA APPROCCIO SOMATO-EMOZIONALE organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver 
ricevuto corretta e completa informazione 
 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Osteopata D.O., con diploma conseguito c/o............................................................................. anno...................... 

- Studente in Osteopatia, anno di frequenza…….…  c/o............................................................................................... 

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno.................... 

Autorizzo, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei dati 
personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per elaborazioni 
amministrative. 
Costo del corso – __________________________________________________________________ da versare a: 

META OSTEOPATIA s.r.l.s.  
c/o Banca Intesa San Paolo  
IBAN: IT63O0306905284100000001072 
Causale: Iscrizione Corso “Manipolazione tessutale strutturale” “post-graduate” “Nome e Cognome” 
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data_________________    Firma___________________________________________ 
 
L’originale della stessa, firmato e datato dovrà essere consegnato alla segreteria il primo giorno di corso. 

Scheda di iscrizione al corso breve POST GRADUATE 
28-29-30 gennaio, 24-25-26 giugno e 25-26-27 novembre 2022 

IL TRATTAMENTO BIOLOGICO IN OSTEOPATIA  
APPROCCIO SOMATO-EMOZIONALE 

 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 

RISERVATO A osteopati D.O., allievi osteopati dell’ultimo anno di formazione 

DOCENTE | Massimo Fabrizi, D.O., Italia 
presso NEW MASTER – Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano - 00154 Roma 

 
Termine ultimo di iscrizione: 18 gennaio 2021 
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MASSIMO FABRIZI, D. O. – Italia 
 

Fisioterapista, osteopata D.O., direttore amministrativo della scuola Meta Osteopatia di 
Roma.  

Insegnante dal 2004 di cranio-sacrale e neurovegetativo, insegnante dal 2008 anche dei 
visceri sovramesocoloci e il cuore; dopo il D.O. continua la sua formazione frequentando 
molti post-graduate con i più noti Osteopati: Viola FRymann, Philippe Druelle, Francis 
Peyralade, Renzo Molinari, Jean Dominique Moll, Bruno Docoux, Alain Gèhin, Yves Laval e 
molti altri; Dal 2005 comincia a lavorare in osteopatia somato-emozionale.  

Parallelamente alla formazione e allo studio dell’osteopatia, frequenta diversi corsi e 
studia le 5 leggi biologiche, la meta-medicina, la pnei e psych-k. Dal 2012 inizia a 
“dialogare” e ad essere guidato dal corpo dei pazienti. È così che comincia la costruzione di 
una tecnica personale che lo guida nella decodifica dei significati delle disfunzioni e che lo 
accompagna in questo magnifico viaggio sempre più in profondità. Questo lo porta alla 
creazione di una nuova metodica di osteopatia somato-emozionale.  

“Non siamo noi a decidere; è il corpo che decide” 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
3 week end per un unico seminario 

   

28-29-30 gennaio | primo seminario 
Le disfunzioni corporee 

 Presentazione storia ed evoluzione dell’osteopatia somato-emozionale 

 Esperienze personali in osteopatia somato-emozionale, la coniugazione con le neuroscienze e la fisica 
quantistica 

 Lavoro esperienziale su se stessi, la presa di coscienza, la neutralità 

 Osteopatia biologica: basi teoriche, le varie disfunzione emozionali, differenze di livelli delle 
disfunzioni emozionali, ascoltare il corpo del paziente attraverso il MRP 

 Il conflitto 

 La pura coscienza e il “sistema” 

 TEST MRP: il corpo del paziente ci guida nella sua esperienza, disfunzione, correzione 

 test MRP, capire a quale livello si trova la disfunzione emozionale 

 disfunzioni emozionali, teoria 

 tecniche Emozionali: visceri, vertebre, cranio, cervello, articolazioni, vascolare 

 disfunzioni di Emozioni Ripetute (ER) 

 tecniche di ER: visceri, vertebre, cranio, cervello, articolazioni, vascolare 

 disfunzioni cranio-sacrali (in O.B.)  

 tecniche cranio sacrali: visceri, vertebre, cranio, cervello, articolazioni, vascolare. Correzione e 
armonizzazione con se stessi e con il resto. 

 Entanglement 

  Disfunzione di dissociazione, tecniche nel dissociare: visceri, vertebre, cranio, cervello, articolazioni, 
vascolare 

 Disfunzioni energetiche 1 tecniche energetiche: eliminare; lasciar andare 

 La verbalizzazione: importanza della verbalizzazione, a cosa serve. Rispettare il paziente e utilizzare la 
verbalizzazione solo quando ce lo chiede il sistema e come e quando utilizzarla. 

 I Ii I messaggi del corpo: dalla medicina psico-somatica ai simbolismi emozionali ecc, studio delle mappe 
secondo il metodo di O.B. 

 
 

  

http://www.metaosteopatia.it/


 
Mod. SICB SQ-72 Rev. 3 del 27.04.2019 

META OSTEOPATIA srls - P.IVA/C.F. 13038221001 – www.metaosteopatia.it - Sede fiscale - via Vitaliano Brancati 44 – 00144 – Roma 
 

24-25-26 giugno | secondo seminario 

Il cervello interviene sul corpo 

 Presentazione ed evoluzione dell’O.B. la fisica quantistica le neuroscienze, nuovi studi e nuove 
prospettive.  

 Lavoro esperienziale su se stessi, la presa di coscienza, la neutralità. 

 O.B dal test sul MRP al test tessutale 

 L’importanza dei fluidi, ricerche scientifiche Masaru Hemoto, Jean-Luc Montaigner 

 Scienze di frontiera, i liquidi 

 O.B. le disfunzioni liquidiana: la cristallizzazione 

 Tecniche viscerali  

 Tecniche vertebrali  

 Tecniche articolari 

 Tecniche sul cervello 

 I campi elettromagnetici. Attualità scientifiche 

 Campi elettromagnetici e fisica quantistica: applicazioni sul corpo 

 Disfunzioni sui campi elettromagnetici 

 Tecniche vertebrali 

 Tecniche viscerali 

 Tecniche articolari 

 Tecniche sul cervello 

 Tecniche sull’entanglement emozionale (i liquidi e i campi elettromagnetici) 

 Tecniche energetiche 2: l’uso dell’energia durante una liberazione emozionale 

 

25-26-27 novembre | terzo seminario 

Memorie 
 Intenzione attenzione e neutralità 

 Memorie del corpo, come trovarle, la risoluzione 

 Neuroscienze e cervello 

 Memorie del cervello e comportamenti alterati 

 I comportamenti automatici 

 Riequilibrio del paziente 

 Creare: oltre la disfunzione 

 Tecniche energetiche 3: la canalizzazione 

 Entrare in connessione con l’energia della madre terra e l’energia universale, fare da canale per 

permettere il loro passaggio nel corpo del paziente 

 Cicatrici  

 
 
Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni secondo necessità didattiche del docente stesso 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 

http://www.metaosteopatia.it/
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Durata ed orari 
Da venerdì a domenica i 28-29-30 gennaio 2022, 24-25-26 giugno 2022 e 25-26-27 novembre 2022, 9 
giornate di 8 ore di lezione per un totale di 72h di lezioni frontali e pratiche. 
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30 
Sede 
c/o NEW MASTER, Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano – 00154 - Roma 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti in osteopatia dell’ultimo anno – ordinamento Part Time e 
ordinamento Full Time 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.14 
Costo in euro 
1.650,00 (+ 22% ovvero 2.013,00) da versare in 3 tranche così suddivise: 
il 50%, ovvero 825,00 (+ 22% ovvero 1.000,60) da versare entro e non oltre il 18.01.2022 
il 25%, ovvero 412,50 (+ 22% ovvero 503,25) da versare entro e non oltre il 7.02.2022 
il 25% ovvero 412,50 (+ 22% ovvero 503,25) da versare entro e non oltre il 15.112022 
Convenzione: studenti dell’ULTIMO ANNO altre scuole di osteopatia, riduzione del 10% ovvero 1.485,00 
(+ iva al 22%, ovvero 1.811,70) da versare in 3 tranche così suddivise: 

il 50%, ovvero 742,50 (+ 22% ovvero 905,85) da versare entro e non oltre il 18.01.2022 
il 25%, ovvero 371,25 (+ 22% ovvero 453,00) da versare entro e non oltre il 7.02.2022 
il 25% ovvero 412,50 (+ 22% ovvero 453,00) da versare entro e non oltre il 15.112022 
Riduzione: 10% ovvero 1.485,00 (+ iva al 22%, ovvero 1.881,70) per pagamenti in tranche unica (entro e 
non oltre il 18.01.2022) 
Le riduzioni non sono cumulabili 
Comprensivi di: 
Materiale didattico 
Modalità di pagamento in euro 
Prima tranche (o unica tranche con sconto del 10%) entro e non oltre il 18.01.2022  
seconda tranche entro e non oltre il 7.02.2022 
terza e ultima tranche entro e non oltre il 15.11.2022 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Intesa San Paolo  
IBAN: IT63O0306905284100000001072 
Causale: post graduate in osteopatia somato-emozionale + date del seminario + nome e cognome.  
Iscrizione: Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di 
versamento) nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 24 posti disponibili. In caso di mancata frequenza 
le quote versate non saranno rimborsate. 
Termine ultimo di iscrizione: 18.01.2022. La partecipazione ai due seminari è da intendersi obbligatoria, 
poiché sono pensati e strutturati come parti di un unico percorso formativo. L’attestato di frequenza sarà 
rilasciato esclusivamente alla fine del 3° seminario. Le rinunce al seminario dopo la suddetta data saranno 
da considerarsi a totale carico del partecipante. 
Informazioni e iscrizioni 
Meta Osteopatia  
telefono +39 3664526052 | e-mail: info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di 
iscrizione e di inviare via mail a: segreteria@metaosteopatia.it 
LA SEGRETERIA CONFERMERÀ LA PARTECIPAZIONE AL CORSO VIA MAIL E/O TELEFONO 

 Sarà data priorità di partecipazione secondo l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione e dei relativi 
bonifici. 
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