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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE

IL PORTALE OLISTICO

30 MAGGIO 2020 ORE 11:00
Il Dipartimento di scienze e tecniche olistiche
presenta i suoi referenti in un open meeting sul
tema delle Discipline Bio Naturali
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1. INTRODUZIONE ALL’EVENTO
1. 1. OPEN MEETING
Dopo il lungo periodo di Lockdown pian piano stiamo ritornando a vivere la
quotidianità anche se con le dovute cautele e restrizioni. Noi del Dipartimento di
scienze e tecniche olistiche abbiamo pensato di offre ai nostri associati e non un
Open Meeting durante il quale ogni uno dei nostri referenti avrà il piacere di
parlare di un tema che ha scelto.
Abbiamo cosi il piacere di presentarci e avere il piacere di conoscere anche voi un
pò più da vicino. Alla fine di ogni intervento saremo disponibili per rispondere alle
vostre domande. Mai come in questo momento la distanza sociale ci ha indotto a
cercare nuovi strumenti di comunicazione per rimanere connessi uno con l’altro. E
con questo intento che abbiamo deciso di creare questo evento che potrebbe
diventare un appuntamento periodico nel quale incontrarsi e nel quale
condividere le proprie esperienze e, competenze ma anche i proprie dubbi e
incertezze legate a questo periodo particolare.
I nostri referenti, quando ho presentato il progetto, hanno tutti aderito con grande
entusiasmo ed ogni uno di loro sta lavorando per offrire dei contenuti interessanti
ed utili. Ma saremo anche felici di rispondere ai quesiti che emergeranno durante
l’evento. Insomma noi del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche cerchiamo
di starvi vicino nella ripresa delle attività. I nostri poli di formazione cosi come tutti
gli operatori iscritti al nostro registro nazionale sono invitati a partecipare
all’evento.
Non mancheranno le sorprese perchè stiamo invitando personaggi di spicco del
mondo delle Discipline Olistiche e Bio Naturali. Insomma non mancare!! Ci
vediamo all’evento
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1. 2. IDEA, MISSION & VISION

IDEA
Creare una continuità online cosi da poter offrire ai nostri associati aiuto. Creare eventi
non solo informativi anche formativi attraverso dei web meeting e webinars. Dare ai
nostri poli di formazione sostegno per divulgare le loro proposte formative. Offrire ai
nostri istruttori/docenti iscritti nei nostri registri nazionali di disciplina una piattaforma
dove veicolare le loro lezioni.

VISION
La nostra Vision è quella di creare un dipartimento che sia di reale aiuto a tutti coloro
che operano nell’ambito delle discipline bio naturali. Riteniamo di avere delle proposte
che hanno una vision a 360 con l’intento di migliorare innanzitutto il settore delle DBN
ma anche offrire dei protocolli formativi che aiutano a somministrare una formazione
sempre più professionale e competente. Riteniamo che il nostro ruolo possa essere un
ruolo di sostegno attivo a tutti coloro che hanno voglia di portare la formazione e il
settore ad una altro livello.

MISSION
La nostra Mission è sicuramente quella di migliorare le nostre proposte, specialmente i
nostri servizi ai soci. Non smettiamo mai di metterci in discussione e cerchiami sempre
nuovi approcci per essere efficaci ed utili. Siamo sempre alla ricerca di persone che
abbiano le competenze nel settore olistico per arricchire il nostro organico. Riteniamo
che sia fondamentale non fermarsi ecco perchè siamo sempre alla ricerca di nuove idee
che avvalorano ulteriormente il nostro Dipartimento di scienze e tecniche olistiche.
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1. 3. REFERENTI/RELATORI

DOTT. GIUSEPPE PAVANI

DOTT. GRAZIANO SCARASCIA

DOTT. LUIGI BARRECA

Direttore tecnico nazionale AICSDSTO , fondatore della Naturopatia
Orientale, presidente dell’associaizone
AINAO
(associazione nazionale di Naturopatia
e arti orientali e marziali). Ricercatore,
docente e praticante da più di
trent’anni nelle arti salutistiche e
marziali.

Responsabile Nazionale AICS-DSTO
dottore in scienze e tecniche
psicologiche, Life Coach ICF, Counselor,
Fondatore del Centro Italiano di
formazione per operatori Reiki, Autore di
due libri.

Referente nazionale Shiatsu AICSDSTO, Laureato in psicologia, docente
e operatore Shiatsu e Tuina, MCB,
autore best seller, fondatore della
scuola Nasamecu-Aprilia LT

PATRIZIO LAI

MARIA GRAZIA MAURI

Referente nazionale per la disciplina
Naturopatia AICS-DSTO, ed inoltre
responsabile di Accademia AINAO
scuola di Naturopatia orientale, di
massaggio e di arti salutistiche,
Naturopata e insegnante nelle arti
salutistiche orientali e occidentali.

Referente nazionale settore Yoga.
AICS-DSTO Studia e insegna yoga e
meditazione da più di trent’anni;
autore del libro Yoga Coaching per la
divulgazione della disciplina nelle
scuole e nel sociale.

Presidente Da Cuore a
Cuore, Referente regione Lombardia
AICS-DSTO per la disciplina Reiki ,
Tecnico Ainao, Istruttore di Qi Gong,
Naturopata, Master Reiki di diversi stili
e metodi, Riflessologa Dien Chan e
plantare, Operatore gru bianca di
Okinawa, Istruttore Ginnastica
Posturale e Pilates.

DOTT. WU NANFEI

M° ZHIHAO ZHOU

Referente nazionale per la Medicina
tradizionale Cinese per AICS-DSTO,
medico laureato a Shanghai in MTC,
esperto di Tuina, Fitoterapia e
Agopuntura.Membro dell’Istituto
Italiano di MTC.

Maestro in Zhineng Qi Gong, allievo
diretto del Maestro Pang Ming, in
collegamento dalla Cina. Traduce in
italiano lo scrittore Andrea Panatta Insegnante di Qi Gong di Roma.

DOTT.SSA STEFANIA GAMBERONI
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2. ONLINE MEETING AICS DSTO
2.1. CI INCONTRIAMO SU ZOOM
L’online meeting in diretta streaming verra organizzato in diretta sulla piattaforma Zoom.
Pubblicheremo tutte le indicazioni per prenotarsi e accedere all’evento. Anche chi non
avesse mai utilizzato questa piattaforma avrà la possibilità di accedere seguendo le
nostre semplici e chiari indicazioni
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2. 2. I TEMI DEL MEETING
Vi presenteremo brevemente le tematiche che i nostri referenti andranno ad affrontare e
a condividere con voi. Ogni uno avrà a disposizione 15 min per parlare ed esporre il
tema scelto. Ogni uno parlare di un tema affine al suo settore di rappresentazione.

•

DOTT. GRAZIANO SCARASCIA

•

DOTT. GIUSEPPE PAVANI

Presentazione dell’evento e breve introduzione dei relatori e del Dipartimento di scienze e
tecniche olistiche AICS.

Il tema proposto dal Dott. Pavani sarà L’ANMA IL MASSAGGIO SALUTISTICO DEI
SAMURAI antica tecnica Giapponese.

•

DOTT. LUIGI BARRECA
Il tema proposto dal Dott. Luigi Barreca sarà "ShiatsuKA 3.0...come creare la propria
visibilità sfruttando il web” Parlerà della sua esperienza sfruttando gli strumenti del web
per fare formazione online

•

STEFANIA GAMBERONI
Il Tema proposto dalla nostra Referente Nazionale della disciplina Naturopatia Insieme al
Dott. Wu Nafei sarà La depurazione secondo la medicina tradizionale cinese

•

DOTT. WU NANFEI
Il Tema proposto dal nostro Referente Nazionale per la Medicina tradizionale Cinese
Insieme a Stefania Gamberoni sarà La depurazione secondo la medicina tradizionale
cinese

•

PATRIZIO LAI
Il Tema proposto dal nostro Referente Nazionale della disciplina Yoga sarà:
“La meditazione Yoga

•

MARIA GRAZIA MAURI
Il Tema proposto dalla nostra referente regionale per la disciplina Reiki, insieme al
M° Zhihao Zhou in collegamento dalla Cina, sarà: Chi è Master Zhihao Zhou? Cos’è il Qi
Gong? Cosa è il Zhineng Qi Gong del Maestro Pang Ming?
Traduce in italiano lo scrittore Andrea Panatta - Insegnante di Qi Gong di Roma

•

M° ZHIHAO ZHOU
Ospite dell’ evento direttamente della Cina sarà Master Zhihao Zhou
Traduce per noi in italiano lo scrittore Andrea Panatta - Insegnante di Qi Gong di Roma
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3. ORARI E INTERVENTI
3. 1. SABATO 30 MAGGIO ORE 11:00.
NOME RELATORE
10:45
11:00

IL PORTALE OLISTICO

PRESENTAZIONE

TEMA

Apertura della stanza su ZOOM
DOTT. GRAZIANO SCARASCIA

PRESENTAZIONE DEI
REFERENTI

INTRODUZIONE
DELL’EVENTO E DEL
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNICHE

11:15
11:15

OLISTICHE

DOTT. GIUSEPPE PAVANI

BREVE PRESENTAZIONE

11:30
11:30

L’ANMA IL MASSAGGIO
SALUTISTICO DEI SAMURAI

DOTT. LUIGI BARRECA

BREVE PRESENTAZIONE
"ShiatsuKA 3.0...come
creare la propria
visibilità sfruttando il

11:45
11:45

web"

PATRIZIO LAI

BREVE PRESENTAZIONE

12:00

TEMA AFFRONTATO

LA MEDITAZIONE YOGA

BREVE PRESENTAZIONE
DEL RELATORE

TEMA AFFRONTATO
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3. 2. SABATO 30 MAGGIO
IL PORTALE OLISTICO
NOME RELATORE

PRESENTAZIONE

TEMA

Apertura della stanza su ZOOM
12:00

DOTT WU NAFEI

PRSENTAZIONE

12:00

DOTT.SSA STEFANIA GAMBERONI

PRSENTAZIONE

12:15

DOTT. GIUSEPPE PAVANI

BREVE PRESENTAZIONE

12:15

M° ZHIHAO ZHOU

BREVE PRESENTAZIONE

12:15

MARIA GRAZIA MAURI

BREVE PRESENTAZIONE

TUTTI I REFERENTI

CONCLUSIONE EVENTO

12:30
12:30

12:45

TEMA AFFRONTATO

La depurazione
secondo la medicina
tradizionale cinese

Cosa è il Zhineng Qi
Gong del Maestro
Pang Ming?
Chi è Master
ZhihaoZhou?
Cos’è il Qi Gong?

RINGRAZIAMENTI E SALUTI

BREVE PRESENTAZIONE
DEL RELATORE

TEMA AFFRONTATO
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4. INFORMAZIONI DI CONTATTO

GRAZIANO SCARASCIA

STEFANIA GAMBERONI

GIUSEPPE PAVANI

Telefono:
+39 3335328139

Phone:
+39 3381276046

Phone:
+39 3337316312

E-mail: aicsdsto@gmail.com

PRENOTAZIONE AL EVENTO
Per partecipare all’evento è richiesta una prenotazione con i vostri dati e il vostro indirizzo mail al quale
sarà poi inviato il link del collegamento all’evento su ZOOM.
Inviateci una mail ad uno dei referenti sopra indicati entro e non oltre il 29 maggio 2020. Per qualsiasi
altra info potete contattarci anche telefonicamente ai numeri sopra indicati.

AICS Associazione
Italiana Cultura e Sport
Via Barberini 68
ROMA

