
 

 

 

 

 

Kinesiologia applicata: impara la tecnica per individuare le varie problematiche fisiche e psico-
fisiche dei tuoi clienti e scopri qual è la soluzione più efficace! 

 

Con il nostro corso online “Kinesiologia applicata: impara la tecnica per individuare le varie problematiche 
fisiche e psico-fisiche dei tuoi clienti e scopri qual è la soluzione più efficace! Impari da subito ad individuare 
le problematiche sia fisiche sia psicofisiche dei tuoi clienti, per capire e testare poi il rimedio più efficace per 
riportarli in equilibrio.  

Perché scegliere il nostro corso? 

Sei un professionista Naturopata, Osteopata ed Erborista e vuoi capire qual è la causa che può provocare 
diversi problemi ad un tuo cliente? Vuoi capire se un prodotto è veramente efficace per un problema 
specifico? 

Con il nostro corso online di Kinesiologia applicata puoi testare la funzionalità degli organi e degli apparati, 
individuare dove è la causa e capire come intervenire.  

E’ una tecnica che quando inizi ad utilizzarla non la abbandoni più. Riesci a capire perché un cliente che viene 
da te lamenta di alcuni disturbi che apparentemente sono scollegati tra loro, invece con la Kinesiologia 
applicata sei in grado di collegare le varie problematiche e capire qual è la causa e come approcciarsi al 
problema.  

Un grande aiuto con la Kinesiologia applicata è tutta la parte di test dei prodotti che puoi applicare da subito 
finito il corso, pensa il vantaggio che puoi avere conoscendo quale prodotto funziona veramente per quella 
singola persona e per quanto tempo utilizzarlo per riportarla in equilibrio.  

 

Cosa imparerai con il nostro corso? 

 A capire se una persona è in “switch” 
 A testare i 6 Mudra principali, fondamentali per individuare dove è il problema 
 A testare i chakra, utili per chi utilizza un approccio ayurvedico  
 Individuare i disequilibri dei vari organi 
 Individuare una disbiosi intestinale 
 Testare se c’è una prevalenza micotica intestinale 
 Testare se c’è una prevalenza parassitaria intestinale  
 Testare i punti riflessi endocrini 
 Testare i riflessi cerebrali 
 Catena causale per individuare la causa principale dei problemi  
 Individuare squilibri del metabolismo  
 Disturbi funzionali cardiocircolatori 
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 Disturbi funzionali respiratori 
 Disturbi funzionali endocrini 
 Disequilibri emotivi  
 Testare i prodotti se sono efficaci e tollerati 
 Testare i prodotti per organi o disturbi specifici  

 

Ti iscrivi al corso e ricevi subito questi vantaggi imperdibili:  

- Accesso illimitato: studia h24 7 giorni su 7, non scade mai il nostro corso una volta acquistato lo 
puoi vedere sempre  

- Materiale didattico: scarica subito le slide del corso in pdf  
- Certificato finale: concludi tutto il corso e accedi nel nostro portale per effettuare l’esame e 

ricevere l’attestato con crediti formativi ECP  
- Ricevi a casa il libro di Kinesiologia applicata stampato a colori  

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 Introduzione  
 Verifica se una persona è in iper oppure in ipo attività 
 Mudra 6 punti 
 7 Chakra 
 Primo Still Point: 

1) seni paranasali; 
2) denti; 
3) tonsille; 
4) linfoghiandole; 
5) tiroide; 
6) polmoni; 
7) cuore organico; 
8) cuore emozionale; 
9) stomaco; 
10) dotto biliare; 
11) vescica biliare; 
12) fegato; 
13) surrene destro; 
14) rene destro; 
15) lieviti o cisti; 
16) intestino tenue; 
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17) pancreas; 
18) milza; 
19) surrene sinistro; 
20) rene sinistro; 
21) appendice; 
22) cieco; 
23) colon; 
24) prostata; 
25) utero; 
26) vescica urinaria; 
27) gonadi; 
28) Test tollerabilità efficacia dei prodotti 
29) Catena causale  
30) Testare i prodotti su punti specifici 
 
 Punti di Versendaal: 

1) ALLERGIE DS (Focus); 
2) ALLERGIE SN (Focus); 
3) METABOLICO; 
4) LIEVITI; 
5) VIRUS; 
5 bis) CALCOLI 
6) CUORE; 
7) SANGUE; 
8) EMOGLOBINA; 
9) CORONARIE; 

10) PARASSITI INTESTINALI; 
11) PUNTO DELLO STREPTOCOCCO; 
12) PUNTO DELLO STAFILOCOCCO; 

 Punti endocrini:  

1) problema tiroide con interessamento 
cervello  
2) riflesso della tiroide sul cuore; 
3) riflesso tiroide  
4) surrenali  
5) sulle surrenali; 
6) ipotalamo; 
7) riflesso della  
8) riflesso ambientale  
9) riflesso dello stomaco  
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10) riflesso del pus  
11) riflesso dei fluidi  
12) riflesso ipertensione 
13a) ambientale; 
13b) generale; 
13c) emozionale 
 
 I 6 riflessi cerebrali 

Riflesso principale del cervello  
2) Riflesso midollo - spinale  
3) Punto della corona o degli zuccheri  
4) Riflesso del cervelletto  
5) Riflesso dell’ipofisi  
6) Riflesso dell’epifisi  

 

 

Certificato di fine corso, con il superamento dell’esame online hai il certificato di partecipazione con crediti 
formativi ECP  

Segui il tuo ritmo di studio, con il nostro corso hai accesso H24 7 giorni su 7 senza limiti 

Dove vuoi quando vuoi, accedi alla tua area riservata da desktop, laptop, smartphone o tablet 

Garanzia 15 giorni, Non ti piace un corso? Puoi decidere di cambiarlo o avere un rimborso  

 

 

  Per acquistare il video corso clicca qui>>>>>>>>>>> 
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https://www.naturavivacorsi.it/user/signup/QPBMMUnp

