ANIMA-LI E FIORI DI BACH
II LIVELLO
KINESIOLOGIA APPLICATA
SEMINARIO ESPERIENZIALE
sull’uso della tecnica kinesiologica
applicata agli animali e alla floriterapia di Bach
Relatore dr Leandro Borino, medico veterinario olista
Perugia 24 ottobre 2010
ore 9,30 – 18,30

Ore 9,30 : Riepilogo dei gruppi dei fiori di Bach
Rescue Remedy
Ore 10,00 : Che cosa é la Kinesiologia applicata
Kinesiologia classica
Tecnica kinesiologica del dr Roy Martina
Il muscolo indicatore
I 5 mudra
Switching e Deswitching, ovvero prove di polarità
Ore 11,00 : coffee break
Ore 11,20 : Come usare il test Kinesiologico sull’animale
Prove tecniche con i partecipanti
I partecipanti eseguono personalmente il test su loro stessi o sui
loro animali

Ore 12,30: Vantaggi, avvertenze e limiti nell’uso del test kinesiologico
Ore 13: pausa pranzo
Ore 14.30 : N.E.I, ovvero Neuro Emotional Integration
I punti da testare per problemi di :
Stress
Frustrazione
Paura
Preoccupazione
Malinconia
Autostima
Rabbia-rancore
Sessualità
e per testare la Gioia-Fiducia in se stessi
Ore 15,30: I partecipanti eseguono il test sugli animali
Ore 16,30: Riepilogo dei punti e come agire su di essi
Ore 17: Prove tecniche tra i partecipanti
Ore 18: Domande e chiusura dei lavori

Costo del corso: € 65.00, comprende il coffee break.
Per iscriversi è necessario versare l’intera quota tramite bonifico o paypal entro il
12 ottobre 2010.
Il seminario avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di 15 partecipanti.
In caso di annullamento dello stage l’intera quota sarà rimborsata; in caso di
disdetta comunicata entro il 12 ottobre, sarà rimborsato il 50% della quota.
E’ possibile prenotare una visita del proprio animale con il dr. Borino.
La partecipazione allo stage dà diritto a 8 crediti APNEC.
Per informazioni ed iscrizioni contattare: Lucia 329 2643630 lucy.moon@alice.it
Non sono previste dispense

Dr Leandro Borino:
laureato a pieni voti a Milano nel 1981, incontra l’omeopatia nel 1989, i Fiori di
Bach nel ‘90 e da qui inizia un percorso che passa attraverso studi sia di
agopuntura sia di fito e gemmoterapia fino all’incontro con Roy Martina e la sua
Kinesiologia nel 1997. Dedicatosi sempre e solo alla cura degli animali da
affezione, sviluppa la sua sintesi olistica personale che lo porta a pubblicare diversi
articoli sulle riviste del settore ed anche il libro Anima-li e Fiori di Bach. Di
questo scritto sta attualmente approntando una seconda stesura più completa e
circostanziata nelle interconnessioni tra le diverse culture mediche. Questo
secondo scritto, frutto anche dei diversi seminari e corsi tenuti in diverse regioni
d’Italia, é mirato a diffondere la visione olistica della malattia sia nell’animale sia
nel rapporto uomo-animale ed uscirà alla stampa per la fine del 2011.

