
Programma 

Body Balancing Bio Dinamico Training

Il Body Balancing Bio Dinamico è un percorso di avviamento e formazione 
professionale per operatore BioNaturale del benessere, frutto dell’esperienza di 
anni di pratica e dedizione alle tecniche di trattamento manuali del corpo umano 
di Andrea Gyanrahi Samorè. Il percorso formativo del trattamento manuale del 
corpo Body Balancing Bio Dinamico si propone di fornire al partecipante validi 
strumenti  per  il  proprio  sviluppo  e  crescita  interiore  e,  un  innovativo 
trattamento manuale del corpo. Il massaggio B.B.B.D. racchiude in se molta 
dell’esperienza proveniente dal passato e conoscenze moderne di tecniche di 
trattamento  del  corpo  per  il  rilassamento  articolare  e  miofasciale;  Il  Body 
Balancing  Bio  Dinamico  prende  in  considerazione  il  rapporto  psiche/corpo, 
dell’interazione tra stress-emotivo e stress-fisico.

Fase 1 dal 23 al 25 maggio 2020

fase 2 dal 18 al 20 settembre 2020

fase 3 dal 17 al 21 marzo 2021

1. fase. 3gg.

• Acquisizione delle manovre di base.

• Acquisizione della tecnica corporea del perfetto controllo della postura del massaggiatore 
durante l’esecuzione del trattamento al tavolo da massaggio.

• Attivazione della sensibilità manuale con conseguente capacità di cogliere le reazioni del 
massaggiato rispetto alle proprie manovre.

• Nozioni di base di anatomia e fisiologia.

• Esercizi di riequilibrio energetico scuola ODHA.

• Acquisizione e pratica di esercizi di meditazione attiva.

2. Fase.3gg.

• Approfondimenti di anatomia e fisiologia.

• Fondamenti di base di MTC

• Manovre di alleggerimento strutturale dello scheletro.



• Manovre di alleggerimento miofasciale.

• Trattamenti di riequilibrio energetico del rachide cervicale, dell’Hara, dell’area sacrale e 
lombare, alleggerimento della sindrome da tunnel carpale.

• Manovre di mobilitazione del collo, delle spalle e del bacino.

• Introduzione del metodo valutativo attraverso l’Astrologia medica (prima parte)

• Esercizi di riequilibrio energetico scuola ODHA.

• Acquisizione e pratica di esercizi di meditazione attiva (meditazione attive di OSHO).

3. Fase.5gg.

• Approfondimenti di anatomia e fisiologia

• Fondamenti di MTC

• Approccio valutativo dello stato di salute del paziente

• Introduzione del metodo valutativo attraverso l’Astrologia medica ( seconda parte)

• Principi della terapia zonale: approccio sintomatico - approccio olistico.

• MenteCorpoSpirito e relazione con le funzioni fisiche. Come le emozioni possono 
influenzare il respiro,il battito cardiaco e il metabolismo.

• Cenni di Kinesiologia applicata

• Floriterapia e approccio valutativo alla pratica del trattamento con i Fiori Italiani

• Attività ghiandolari e la loro influenza sulla forma del corpo, sulle affezioni fisiche croniche, 
sul pensiero e sul comportamento.

• Esercizi di riequilibrio energetico scuola O.D.H.A.

• Visualizzazioni e induzioni per facilitare il rilascio delle tensioni.

• Acquisizione e pratica di esercizi di bioenergetica e di meditazione attiva (meditazione 
attive di OSHO)

• Atteggiamento deontologico dell’ operatore olistico del benessere

• Presentazione di una mini tesi  


