
METODO BIOLOGICO  e  QUALITÀ DELLA VITA IN 3 FASI 
WORKSHOP TEORICO – PRATICO 

riservato a Medici, Terapisti, Operatori Olistici, Naturopati 

 

Docente 

José Peris Sanchis.  

Studi pressoil Real Centro Universitario ,  Escorial Maria Cristina. 

Titulado Superior en Terapias Naturales, Osteopatia, Agopuntura, 

Naturopata, Omeopata, Terapia Craniosacrale biodinamica (vedi CV).   
  

Obiettivo  

Condividere l'esperienza personale di un efficace metodo biologico creato 

in modo autodidattico e utilizzato da anni con i miei clienti. Condividere i 

risultati e le modalità di approccio psico-fisico a ciascun cliente che gli stessi 

partecipanti hanno la possibilità di invitare con particolare attenzione 

all'evoluzione e miglioramento della qualità della vita del cliente 

(empowerment) ed al progressivo incremento del senso di autostima e 

sicurezza che lo stesso Operatore sviluppa nel tempo grazie ai risultati del 

proprio lavoro. Fornire all’operatore una tecnica strutturata che gli 

permetta di fare la valutazione energetica iniziale con la massima 

assertività, competenza utilizzando le proprie metodologie integrate con le 

nuove conoscenze acquisite durante questo workshop. 

 
Metodologia 
E’ basata su tre step:  
 

a) motivo della consultazione da parte del cliente, valutazione 
complessiva energetica e pianificazione – in accordo con il cliente – 
sulla forma, durata e le modalità del percorso olistico;  

 
b) colloquio successivo, analisi dei venti assi energetico-biologici e 

trattamento mirato; unione dei concetti fondamentali della Medicina 
Tradizionale Cinese e dei rispettivi cinque movimenti energetici con i 
tre foglietti embrionali, con le relative corrispondenze caratteriali ed 
i tre diaframmi. 



c) valutazione della progressiva evoluzione della situazione; definizione 

dei cicli di trattamento nel tempo. 

 

Durata del corso 

Il corso viene presentato al pubblico attraverso tre conferenze in sedi 

diverse per poi strutturarsi in tre weekend, un fine settimana al mese 

partendo da marzo fino a maggio. Essendo il workshop riservato a 

Professionisti e poiché ogni partecipante/Operatore ha già la propria 

esperienza, sarà messo in condizione di valutare ed utilizzare 

autonomamente le varie pratiche nel corso dei tre mesi previsti per il ciclo 

di lezioni con la dovuta assistenza e supervisione da parte del docente. 

 
Scopo  

a) fornire un approccio strutturato e potenziare la professionalità 
attraverso un punto di vista da “testimone” (modus operandi) 
affinché il cliente diventi consapevole di quanto l’attività di 
Operatore Olistico / Terapeuta ecc. sia professionale, articolata e 
variegata, volontaria nel senso che rispecchia una scelta di vita nata 
con l'intenzione di dare al cliente la massima qualità della vita.   

b) Abbreviare i tempi di valutazione delle condizioni energetiche iniziali 
e migliorare l'assertività ed il coinvolgimento attivo del cliente 
stesso nel trattamento.  

c) Verificare l’efficacia del metodo. 
d) Fornire gli strumenti necessari affinché la professione di 

Operatore/Terapeuta ecc. migliori l'autostima e la sicurezza in sé. 
 
Sede dei Workshop 
Rovereto (TN) – Frazione Marco – Sala Circoscrizione 6 —  

Via S.Romedio 4 — 2°piano LATO EST 

 

Date dei Workshop 

23 e 24 Marzo 2019  - 27 e 28 Aprile 2019 - 25 e 26 maggio 2019.     

Organizzazione 

Hannelore Groetsch – Operatore Olistico Professional Codice socio S.I.A.F. 

TR1679-OP – Trento - Recapito telefonico:  345 15 15 752. 



 


