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Sabato 24 ottobre 2020

H. 8,30 Registrazione
H. 9,00 Giulio Battagliarin - Direttore Marketing: 

apertura con presentazione del corso, 
introduzione ai principi fisici .

H. 10,00 Luigi Unti Osteopata esperto di MTC: 
equilibrio energetico, meridiani, postura, 
cause di squilibrio posturale, prove pratiche 
di analisi di vari 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. 14,30 Daniela 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: 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 25 ottobre 2020 

H. 8,30 Registrazione
H. 9,00 Claudio Benedetti medico chirurgo: 

Consigli per una salute integrale 
H. 11,00 Pausa
H. 11,15 Laila Biagi: Suggerimenti pratici
 di cucina salutare 
H. 12,00 Luigi Unti: Equilibrio Yin e Yang 

durante il riposo e il sonno.
H. 12,30 Dimostrazione pratica di 

rilassamento su tappetini a stimolazione 
energetica 144 Energy Mat e musica 
432hz.

H. 13,00 Giulio Battagliarin: Il Grafene
 una scelta tecnologica e filosofica
H.13,10 chiusura lavori
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TERMINI E CONDIZIONI
COSTI: Il costo per la partecipazione al corso è fissato in CHF 300- iva compresa
PAGAMENTI: Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario ai seguenti IBAN:

Per pagamento in valuta EU:
o IBAN: CH17 0024 7247 1688 1660 Z        BIC: UBSWCHZH80A
Per pagamento in valuta CHF: 
o IBAN: CH98 0024 7247 1688 1601 F        BIC: UBSWCHZH80A

L’importo può essere pagato in un’unica soluzione oppure suddiviso in due trance: 
• acconto all’iscrizione CHF 100- o EUR 100,00  
• saldo entro il 22 ottobre 2020

CAUSALE: nome, cognome, acconto \ saldo corso Postura e benessere del 24\25 Ottobre

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 e il menu saranno comunicati a seguito del 
ricevimento della conferma di iscrizione.

Per prenotazioni potete scrivere a info@bioevolution.ch
oppure andare sul sito www. bioevolution.ch
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INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI
DESCRIZIONE DEI CORSI
Telesforo System marchio registrato di Bioevolution SA identificativo della Scuola di formazione che offre corsi e 
seminari a livello nazionale e internazionale in ambito benessere e riequilibrio energetico.
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 nella professione 
e nel quotidiano ciò che impara. 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 
dai nostri docenti in tanti anni di attività. Con il Postura e Benessere si apprendono dei metodi semplici ed efficaci 
per risalire dai sintomi alla multifattorialità delle cause scatenanti e vengono anche presentate soluzioni semplici, 
efficaci ed economiche di riequilibrio, benessere e protezione ambientale.
CONFERMA DEL CORSO
I corsi verranno confermati a una settimana dalla data di inizio. 
DESTINATARI DEI CORSI
I corsi postura e benessere sono aperti a tutti e permettono di approfondire argomenti quali: il benessere, il 
riequilibrio energetico, la sana alimentazione correlando eventuali disequilibri a differenti fattori tra cui svariati 
agenti patogeni
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 
prevista inizialmente.
AVVIO
L’attività formativa partirà al raggiungimento del numero minimo 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.


