
Corso Monotematico 

KINESIOLOGIA STRUTTURALE E SISTEMICA 
Alessio Rossin 

Modulo di Formazione aperto a tutti, parte della Scuola Biennale per Operatore 
Olistico Kinesiologico, professione non organizzata ai sensi della Legge 4/2013. 
Ente Formativo iscritto SIAF n° SC-69/11. 
Attestato di Qualità/Registro di Categoria Professionale Operatori Olistici. 

4 Weekend intensivi / Totale 80 ore  
Marzo/Giugno 2017 

Kinesiologia Strutturale 1 
Weekend 10/11/12 Marzo 2017 
Kinesiologia Strutturale 3 
Weekend 5/6/7 Maggio 2017  

Kinesiologia Strutturale 2 
Weekend 7/8/9 Aprile 2017 
Kinesiologia Sistemica 

Weekend 16/17/18 Giugno 2017 

Orario / Venerdì 18,00/23,00 - Sabato 9,00/18,00 - Domenica 9,00/17,00 
Le iscrizioni si chiudono il 1° Marzo 2016 

Scuola* per Operatori Olistici Kinesiologici - DURGA è un Ente formativo iscritto nell’Elenco Nazionale S.I.A.F. n° SC-69/11 degli Enti 
Formativi per la qualità della formazione erogata valida per l’inserimento dei propri studenti nel Registro di Categoria Professionale degli 

Operatori Olistici. L’Operatore Olistico è una Professione non organizzata di cui alla L. 4/2013 
Torino - Via Pinelli, 23 - 10144 - Telefono e Fax 011/7600736 - info@durgatopos.it - www.durgatopos.it 

Formazione professionale erogata dall'Associazione Culturale OASI - Torino - C.F. 97570210019 – P.IVA 07910220016  
*Il termine Scuola è impiegato nel senso comune del termine, luogo di insegnamento e confronto culturale: Durga NON E' riconosciuta da 
nessuna organizzazione pubblica con facoltà di accreditamento, né da ACCREDIA, né da Regione, né MIUR, né tantomeno da SIAF Italia.

Scuola di Formazione e Valorizzazione 
per Operatori Olistici



Corso monotematico 
KINESIOLOGIA STRUTTURALE E SISTEMICA 

La Kinesiologia Strutturale e Sistemica si occupa della parte funzionale, strutturale e sistemica 
della persona. 
Unendosi alla Kinesiologia Emozionale e Psichica, ne completa e arricchisce la portata, arrivando 
a fornire insieme, un apparato di conoscenze kinesiologiche adatto ad indagare l’essere vivente 
(uomo e animale) considerandone il Sistema nella sua integrità, contemplando la parte 
funzionale delle strutture fisiche unitamente a quella emotivo/psichica. 
E’ proprio l’approccio emotivo/psichico unito a quello strutturale/sistemico a costituire la 
principale originalità della proposta didattica della Scuola di Kinesiologia di Durga, di cui questo 
Modulo fa parte. Il corso segue necessariamente i Touch for Health e presenta vari protocolli di 
indagine e di conferma del disequilibrio ipotizzato dall’operatore, oltre a procedure di riequilibrio 
e ripristino della funzionalità da impiegare sul cliente. 

PER CHI? 
Il corso di Kinesiologia Strutturale e Sistemica è un Modulo di Formazione della Scuola per 
Operatore Olistico Kinesiologo. 
Corso monotematico, il Modulo è accessibile anche dagli esterni alla Scuola: pensato per la 
formazione di Kinesiologi, può rivelarsi utile ed interessante per Osteopati, Massaggiatori,  
Shiatsuki, Posturologi, Fisioterapisti e in generale per chi si occupa di tecniche corporee. 
ATTESTATI 
Il Modulo rilascia Attestato di Partecipazione editato da Durga. 
MANUALISTICA 
La Manualistica è editata da DURGA. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
KINESIOLOGIA STRUTTURALE 1 

✓ Theraphy Localisation (T.L.) 
✓ Localizzazione Multipla 
✓ Challenge (sfida) 
✓ Linea Temporosfenoidale 
✓ Valutazione posturale 
✓ EID (sguardo verso la lesione) 
✓ BID (atteggiamento verso la lesione) 
✓ Test posturali aggiuntivi: convergenza oculare, rotazione del capo, flessione del tronco 
✓ Tecnica della memoria ologrammatica 
✓ Tecnica delle Mappe corporee 
✓ Test muscolare differenziato 
✓ Reazione da stiramento muscolare 
✓ Tapping Temporale 
✓ Reazione da stiramento dei legamenti 
✓ Muscoli della deambulazione 
✓ Torsione della Dura Madre 
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✓ Stiramento e Controstiramento 
✓ Schema di debolezza muscolare degli estensori spinali 
✓ Ligament Interlink (Relazione Legamentosa) 
✓ Sincronizzazione Cloacale 

PREREQUISITI  
Touch for Health 1/2/3/4 

KINESIOLOGIA STRUTTURALE 2 
✓ Respirazione Assistita 
✓ Categorie Pelviche 
✓ Il Sacro 
✓ Lesioni unilaterali del Scaro  
✓ Lesioni Bilaterali del Sacro 
✓ Funzione Respiratoria sacrale 
✓ Lesione sacrale assistita in inspirazione 
✓ Lesione sacrale assistita in espirazione 
✓ Colonna Vertebrale 
✓ Sublussazioni e Fissazioni 
✓ Muscoli spinali intrinseci 
✓ Reattività di Lovett (Vertebre gemelle) 
✓ Vertebre lombari  
✓ Sublussazioni e Fissazioni a carico delle vertebre lombari (esame e trattamento) 
✓ Vertebre dorsali 
✓ Sublussazioni e Fissazioni a carico delle vertebre dorsali (esame e trattamento)     
✓ Vertebre cervicali  
✓ Sublussazioni e Fissazioni a carico delle vertebre cervicali (esame e trattamento) 
✓ Memoria ossea 
✓ Sublussazioni Intraossee 

PREREQUISITI  
Kinesiologia Strutturale 1 

KINESIOLOGIA STRUTTURALE 3 
✓ Esame e trattamento delle principali Lesioni craniali 
✓ Esame e trattamento delle suture craniali 
✓ Muscoli aggiuntivi 
✓ Sindrome dello scaleno anteriore 
✓ Sindrome del nervo soprascapolare 
✓ Sindrome del piccolo pettorale 
✓ Sindrome costo clavicolare 
✓ Esame e trattamento della spalla 
✓ Esame e trattamento della clavicola 
✓ Mobilizzazione della scapola 
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✓ Esame e trattamento del gomito 
✓ Sindrome del pronatore rotondo 
✓ Sindrome del tunnel carpale 
✓ Sindrome del tunnel ulnare 
✓ Distorsione del polso 
✓ Dolori intercostali 
✓ Esame e trattamento del ginocchio 
✓ Sindrome del tunnel tarsale 

PREREQUISITI  
Kinesiologia Strutturale 2 

KINESIOLOGIA SISTEMICA 
✓ Recettori dello stress 
✓ Esame e trattamento del diaframma 
✓ Capacità vitale latente 
✓ Ernia iatale 
✓ Sindrome della valvola ileocecale 
✓ Parassitosi intestinale 
✓ Tecnica di inizio e fine (ipotalamo) 
✓ Ghiandola pituitaria (ipofisi) 
✓ Squilibrio della ghiandola pineale 
✓ Squilibrio della tiroide 
✓ Ipoadrenia relativa 
✓ Muscolo elevatore dell’ano 
✓ Tecnica di elevazione uterina 
✓ Sistema ormonale femminile 
✓ Fattori associati alla sfera maschile 
✓ Pressione sanguigna  
✓ Tapping cardiaco 
✓ Tecnica linfatica retrograda 

PREREQUISITI  
Kinesiologia Strutturale 1/2/3 

ALESSIO ROSSIN 
E’ Naturopata e Kinesiologo, Operatore dello sviluppo personale, Presidente 
e cofondatore della Scuola di Naturopatia Hermes di Padova, dove risiede. 
Alessio Rossin è Istruttore riconosciuto di Touch for Health e insegnante di 
Kinesiologia. 
Membro attivo della S.I.M.P. (Società Italiana di Medicina Psicosomatica), 
Alessio è impegnato in attività di informazione alternativa ed autore di 
articoli su tematiche riguardanti le Medicine Complementari. 
A Durga conduce parte della formazione per Operatore in Kinesiologia 
insieme a Chiara Mattea. 
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QUANDO 
Weekend 10/11/12 Marzo 2017 
Weekend 7/8/9 Aprile 2017 
Weekend 5/6/7 Maggio 2017 
Weekend 16/17/18 Giugno 2017 
Orario Venerdì 20,00/23,00 - Sabato 9,00/18,00 - Domenica 9,00/17,00 

PREZZO 

Quota di partecipazione 
Euro 1.150,00 
Da pagarsi in 3 rate: 
✓ Acconto di 380,00 Euro all’iscrizione, in ogni caso entro il 1/3/17 
✓ 2° rata di Euro 385,00 entro il 7/4/17 
✓ 3° rata di Euro 250,00 entro il 16/6/17 

Quota di partecipazione 
Euro 1.000,00 
Da pagarsi in un unica rata entro il 1/3/17 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESENTE IVA / FATTURA CON IVA 
La quota di partecipazione va intesa come contributo associativo a fronte di Ricevuta esente 
IVA; chi avesse necessità di Fattura, può averla, considerando che alla quota andrà 
aggiunta l’IVA del 22%. 

LEZIONI PERSE 
La presenza a tutto il corso è condizione importante e necessaria per la corretta fruizione del 
contenuto. In caso di assenza il corsista ha diritto in via di cortesia a riaccedere gratuitamente 
alla/e lezione persa/e in occasione di un edizione successiva del corso. Nel caso in cui non 
vengano più erogate edizioni successive del corso, o ne vengano cambiati parzialmente i 
contenuti, o lo schema, il corsista non ha nulla da pretendere dall’Associazione Oasi. 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi al corso è necessario saldare l’intera quota dovuta. 
Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato all’iscrizione, tassativamente entro le 
date indicate, a mezzo: 
• bonifico bancario 

sul conto corrente presso Unicredit intestato all’Associazione Culturale OASI 
IBAN IT 46 Y 02008 30414 000003027343 
(ATTENZIONE: bonifici con beneficiario Durga o Topos o altro saranno respinti dalla banca), 

• di persona 
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a TOPOS in Via Pinelli 23, Torino, dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00, oppure in altri 
momenti su appuntamento al 335/7513020, tramite pagamento: 
✓ in contanti, 
✓ POS (solo Bancomat, no carte di credito), 
✓ assegno bancario. 

Le iscrizioni si chiudono all'eventuale raggiungimento del numero limite di partecipanti. 
Il posto sarà tenuto occupato solo in presenza del saldo. 

ABBIGLIAMENTO 
E’ necessario un abbigliamento comodo (una tuta ad esempio) e un telo da appoggiare sul 
lettino. E’ necessario indossare scarpe pulite, non usate un esterno. E’ possibile cambiarsi a 
Topos. 

INFORMAZIONI PRATICHE/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’attività di formazione di Durga è erogata dall'Associazione Culturale Oasi che organizza 
attività didattiche rivolte agli associati: frequentare la Formazione Professionale di DURGA 
prevede necessariamente l’adesione all’Associazione Culturale Oasi. L'iscrizione e il 
tesseramento sono gratuiti. 
La tessera di adesione è gratuita, senza scadenza ed include una copertura assicurativa per 
danni di Responsabilità Civile causati ai soci da negligenze della struttura o del personale (ma 
non per infortuni generici). 
Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Numero minimo di iscritti per l’avvio del corso: 6. Numero massimo di partecipanti: 16. 

N.B. La quota di partecipazione versata non potrà essere restituita nemmeno parzialmente e 
per nessun motivo. 
Solo in caso di gravi e documentati motivi di salute che obblighino l’iscritto all’interruzione del 
corso, sarà possibile riaccedere al corso successivamente, senza oneri e nella misura di quanto 
non usufruito.  
In caso di eventuale non attivazione del corso, la quota versata sarà restituita per intero. 
Con l'iscrizione al corso e l’adesione all’Associazione Culturale Oasi, si accettano 
implicitamente tutte le regole qui elencate.
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