FORMAZIONE
Aggiungetevi
alla squadra

Méthode
SOLÈRE®

degli operatori del
Metodo SOLÈRE®
INFO COMPLEMENTARI E
ISCRIZIONI SUL NOSTRO SITO

CREATORE DEL METODO

www.metodo-solere.com

Osteopata-Formatore D.O., Ph.D.
Agopuntore DNSMA,
Attività di formazione dichiarata
n° 72640154864

Saper essere e saper fare al
proprio livello di competenza!

Seguiteci sui social network
@metodosolereitalia
Formation Méthode SOLÈRE

40 anni di corsi di
insegnamento
oltre 10000 operatori
certificati in
FRANCIA

ITALIA

SPAGNA

BELGIO

SVIZZERA

Guadagnate
in efficacia!
L'origine psicosomatica spesso evocata
nei disturbi funzionali non è sempre la
vera causa dei dolori del paziente!
Per quale ragione?
Vi daremo risposte e soluzioni lavorative
nei nostri stages.

RISULTATI IMMEDIATI E
CONCRETI NEL VOSTRO
LAVORO :
Aumentate la vostra fama, impressionate
con la vostra professionalità.
Diventate rapidi precisi con i nostri protocolli
semplici ed efficaci.
Differenziatevi con energetico grazie ai
nostri modelli terapeutici non farmacologici
di facile applicazione.

Raggiungete

grandi
risultati
& guadagnate
tempo
155 MODELLI TERAPEUTICI NON
FARMACOLOGICI

NORMALIZZAZIONI ARTICOLARI®
(Certificazione in 9 stage da 3 giorni)
NORMALIZZAZIONI VISCERALI®
(Certificazione in 3 stage da 3 giorni)

NORMALIZZAZIONI ARTICOLARI®

NORMALIZZAZIONI ENERGETICHE®
(Certificazione in 3 stage da 3 giorni)

54 MODELLI TERAPEUTICI

COSTO DELLA FORMAZIONE?
Spalla-Ginocchio-Anca-Caviglia
Cervico-toracico & Dorso-lombare
+ Tui Na Muscolo scheletrico

25 MODELLI TERAPEUTICI

www.metodo-solere.com

SOLO STAGE DI TRE GIORNI,
INCLUSI NEL WEEKEND, CON
DISPENSE DI CORSO E QUADERNI
DELLE ESERCITAZIONI COMPRESI*

metodologia che riduce il tempo di valutazione:

NORMALIZZAZIONI VISCERALI®

La RÉÉQUILIBRATION FONCTIONNELLE Méthode
SOLERE® è il marchio depositato di un metodo di cura
basato sui buoni fondamenti dell'osteopatia e della
medicina tradizionale cinese. Alle tecniche specifiche
di riequilibrio delle funzioni articolari e viscerali
vengono aggiunti gli sblocchi energetici con il Tui Na
con stimolazioni manuali o con un apparecchio di
massaggio puntiforme inverso (AMPi.sm®).

Imparate al
vostro ritmo

Deparassitaggio Fegato-Reni-Milza
Manovre sull'intestino tenue, intestino
crasso, stomaco, cistifellea, vescica.
N.S.R lombare + Tui Na Viscerale

NORMALIZZAZIONI ENERGETICHE®
76 MODELLI TERAPEUTICI
Le reti energetiche. Temperamenti e sindromi
dolorose. I quattro stadi di disfunzionamento dei
sei livelli energetici. Studio approfondito delle
fibromialgie.
+ Tui Na Viscerale

contattateci
info@metodo-solere.com

L'INSEGNAMENTO VIENE
SVOLTO DA
FISIOTERAPISTI
OSTEOPATI
CERTIFICATI
MÉTHODE SOLÈRE®
*La parte teorica di ogni corso viene inviato
via mail ai partecipanti 15 giorni prima di ogni
stage. L'ultimo giorno di corso viene
consegnato un quaderno per le esercitazioni
dei periodi inter-stage, per l'applicazione
pratica dei protocolli appresi durante i corsi.

