
ENERGIA PER LA VITA ed EFFICACIA nella PROFESSIONE di SHIATSUKA 

laboratorio IN PRESENZA 

 

 
 

Per iscriverti compila o riscrivi in una mail i campi in BLU ed invia a: Gianni Toselli    

email: gianni.toselli@gmail.com        t/wa: 3492672433 

A presto :-)  

 

Chiedo di iscrivermi al seminario del 14 maggio 

************************************** 

Nome: 

Cognome: 

Residenza: 

Operatore o studente: 

Disciplina studiata o praticata: 

Telefono: 

Mail: 

Versamento iscrizione effettuato il: 

(Allegare riferimenti/copia versamento) 

************************************** 

La quota di 

70 € per iscrizioni entro il 30 aprile 

85 € per iscrizioni successive 

da effettuarsi a: 

Associazione Mano nella Mano 

Emilbanca San Donato Bologna 

Iban: IT 08 U0 70 72 02 40 60 00 00 04 32 822 

( IT08U0707202406000000432822 ) 

 

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione della Associazione “Mano nella Mano” il cui 

tesseramento che verrà formalizzato il giorno del laboratorio è compreso nella quota. 

 



INFORMAZIONI SUL LABORATORIO 

𝐒𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 

𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨. 

Aperto a tutti gli operatori delle discipline energetiche, psicologiche e corporee, 10 #PuntiEcos #shiatsu ai 

soci FISIeO 

𝑮𝒊𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑻𝒐𝒔𝒆𝒍𝒍𝒊 

𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑆ℎ𝑖𝑎𝑡𝑠𝑢, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 

L'energia si può toccare, l'energia può essere rimessa in movimento e “togliere la muffa” dai nostri pensieri, 

dalle nostre azioni, dai nostri progetti. 

Vi proporrò un laboratorio di pratica percettiva ed emotiva, ed una sessione di scambio shiatsu per la 

riattivazione energetica. 

𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑮𝒆𝒏𝒏𝒂𝒓𝒊𝒏𝒊 

𝑃𝑠𝑖𝑐𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑎, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 

Laboratorio in movimento per acquisire consapevolezza delle risorse di cui disponiamo, delle competenze 

che in questo momento possono aiutarci ad essere proattivi, efficaci nel proporre la nostra professione. 

𝐓𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 

"Casa Roberta 1987" (quella nella foto) Via Cenge 56 Torri di Arcugnano, Vicenza, sabato 14 maggio 2022, 

ore 10:00 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖) -18:00 

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 

- Ogni partecipante è invitato a portare un oggetto per lui significativo, delle dimensioni tali da stare nel 

palmo di una mano. 

- Futon o tappetino, cuscino, coperta e telo, insomma quanto serve per il lavoro a terra 

- Pranzo a carico dei partecipanti, con possibilità di scaldare le proprie vivande 

- Sono previsti due coffee break, a carico dell’organizzazione 

𝐀𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 

Laboratorio aperto a tutti gli operatori di discipline corporee e bioenergetiche. 

Sono riconosciuti 10 punti ECOS ai professionisti FISieo 

€ 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢 

70 € per iscrizioni entro il 30 aprile 

85 € per iscrizioni successive 

𝐈 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 

𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐓𝐨𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢 
Sono Operatore ed Insegnante Shiatsu, Iscritto ai registri ROS e RIS della FISieo, insegno al 1° e 2° anno 

dei corsi professionali ed al master post diploma nell’area “shiatsu e adolescenza”. 

Relatore ai convegni FISieo di Genova e Norcia, attualmente sono membro del consiglio direttivo della 

FISieo e della VIS FISieO. 

Progetto e conduco numerose attività in ambito shiatsu e scuola e shiatsu e oncologia. 

𝐄𝐥𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐢𝐧𝐢 
Sono psicoterapeuta e formatrice, utilizzo metodologie attive e tecniche esperienziali provenienti dallo 

psicodramma e dal playback theatre. 

Progetto e realizzo attività di gruppo ed individuali nell’area della gestione del cambiamento e dello stress 

per organizzazioni sanitarie, sociali e manifatturiere. 

In collaborazione con l'associazione "Mano nella Mano" 

https://www.facebook.com/hashtag/puntiecos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEI3i_s7doYbOfjoaV-OpG0lYHTnSlYAMds91BnTozgW0B2KiO9McKyuH5FH4n54bu53vpGIT5D_nQlWlJXLeqq11QPwmRnpAbG1ZdyZFqUeeTf_G548HpsAuqDCSWa3p1me-L6PVEFB65P21MUNLZTf3b3V46u8sl4csDL4a0UWA1hBNaFPoOhkWLCcb12aQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/shiatsu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEI3i_s7doYbOfjoaV-OpG0lYHTnSlYAMds91BnTozgW0B2KiO9McKyuH5FH4n54bu53vpGIT5D_nQlWlJXLeqq11QPwmRnpAbG1ZdyZFqUeeTf_G548HpsAuqDCSWa3p1me-L6PVEFB65P21MUNLZTf3b3V46u8sl4csDL4a0UWA1hBNaFPoOhkWLCcb12aQ&__tn__=*NK-R

