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19 e 20 Settembre 2020

Relais Corte Benedetto
Via Pollinelle, 19 55012 Montecarlo, Toscana Italia 

Corso teorico e pratico
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Programma
Sabato 19 settembre 2020
H. 8,30 Registrazione

H. 9,00 Giulio Battagliarin Direttore Marketing: apertura con presentazione del corso, dei 
partner e introduzione ai principi fisici ispiratori del percorso formativo.

H. 9,30 Luigi Unti Osteopata esperto di MTC: approfondisce concetto energetico, 
meridiani, postura, cause di squilibrio posturale, prove pratiche squilibri.

H. 11,00 Pausa

H. 11,30 Luigi Unti Osteopata esperto di MTC: prove pratiche di valutazione degli squilibri 
in kinesiologia.

H. 13,00 Pausa pranzo

H. 14,30Daniela Giacché Biologo e tecnico di Posturometria: test oggettivi con ausilio di 
pedana baro-podometrica stabilometrica, prima e dopo i trattamenti energo-vibrazionali.

H. 16,30 Pausa

H. 17,00 Giulio Battagliarin consigli per la protezione ambientale

H. 17,30 Elena Galbiati Operatore di Biorisonanza: test pratici di rilevamento delle tossicità 
nel nostro corpo

H.18,30 chiusura lavori

Domenica 20 settembre 2020 

H. 8,30 Registrazione

H. 9,00 Claudio Benedetti medico chirurgo: Consigli per una salute integrale 

H. 11,00 Pausa

H. 11,30 Luigi Unti Osteopata esperto di MTC: Cenni di ginnastiche energetiche

H. 12,30 Dimostrazione pratica di rilassamento su tappetini a stimolazione energetica 144 
Energy Mat e musica 432hz.

Chiusura lavori h 13.00

Termini e condizioni
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COSTI

Il costo per la partecipazione al corso è fissato in € 288,00 + iva

PAGAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:

L’importo può essere pagato in un’unica soluzione oppure suddiviso in due trance: 

 acconto del 20% alla conferma 
 saldo entro il 17 settembre 2020

ATTESTATO

Il costo di iscrizione prevede alla fine del corso il rilascio di un attestato che verrà tenuto 
valido se si desidera completare tutto il percorso e ottenere l’attestato di Operatore di 
Biorisonanza Quantistica Frequenziale.

Durante il corso verranno offerti tre coffee break

Per il Pranzo del sabato è previsto un buffet e il costo è fissato in euro 20,00 a persona 
non compreso nella tariffa del corso sopra indicata.

Il Relais Corte Benedetto offre un prezzo particolare per chi fosse interessato a prenotare 
una stanza per la notte tra venerdi 18 e sabato 20 settembre e anche per la notte tra 
sabato 19 e domenica 20 settembre.

Per prenotazioni potete telefonare +39 0583 975 088 oppure scrivere 
a: prenotazioni@cortebenedetto.it

La disponibilità di stanze non è garantita e quindi vi consigliamo di contattare il Relais il 
prima possibile.

In caso di mancata disponibilità di stanze presso il Relais Corte Benedetto suggeriamo 
una serie di altri hotel, agriturismi e Bed&Breakfast nelle vicinanze.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI
DESCRIZIONE DEI CORSI
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Telesforo System marchio registrato di Bioevolution SA identifica la Scuola di 
formazione e offre corsi e seminari a livello nazionale e internazionale per la formazione in ambito 
medico, sanitario, terapeutico e anche in altri ambiti.

Le tecniche specifiche insegnate, protette da proprietà intellettuale, sono state concepite dai 
docenti stessi della scuola Telesforo System e hanno svariate applicazioni pratiche.

I contenuti e la modalità formativa dei nostri corsi sono sempre composti da una parte teorica e 
una pratica, sempre apprezzata da chi vuole applicare le tecniche apprese. 

Quello che insegniamo è frutto di oltre 35 anni di esperienza diretta dei relatori. 

Durante i corsi vengono utilizzati anche strumenti medicali di validazione e oggettivazione delle 
tecniche insegnate che peraltro sono state applicate su migliaia di pazienti dai nostri docenti negli 
anni di attività.

CONFERMA DEL CORSO

I corsi verranno confermati a 2 settimane dalla data di inizio. 

DESTINATARI DEI CORSI

Medici, Osteopati o studenti di osteopatia del 4-5° e 6° anno, Chiropratici, Fisioterapisti, TNPEE 
(terapisti neuropsicomotricità età evolutiva), Chinesiologi, MCB, Massofisioterapisti (triennali), 
Logopedisti, Ostetriche, Infermieri, Naturopati e anche Operatori del benessere. 

SEDE DEI CORSI

Le sedi vengono scelte in base alle richieste di partecipazione. I corsi potrebbero subire delle 
variazioni circa il luogo di svolgimento del corso per causa di forza maggiore. La segreteria 
organizzativa non si assume la responsabilità e non rimborserà i costi versati anticipatamente ai 
discenti se comunque la sede di svolgimento resta nella provincia italiana prevista inizialmente.

AVVIO

L’attività formativa partirà al raggiungimento del numero sufficiente di iscrizioni per attivare il 
percorso.

PROGRAMMA

Contenuti didattici specifici vengono anche rilasciati in forma digitale a fine corso agli iscritti come 
previsto dalle normative vigenti.

ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI

Al termine del percorso dopo aver sostenuto l’esame finale con la commissione istituita sarà 
rilasciata la Qualifica di Operatore di Biorisonanza Quantistica Frequenziale. Per ogni corso verrà 
comunque rilasciato un attestato di partecipazione valevole per il singolo percorso che dovrà poi 
essere presentato in occasione dell’esame finale per chi volesse ottenere l’attestato di Operatore 
di Biorisonanza.


