
DOCENTE
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Kinesiologo, Operatore Cranio-Sacrale, 
esperto in Bioenergetica, Radionica 

e Riequilibri Ambientali.

Il corso si svolgerà 
a partire da Ottobre 2014

per un totale di 64 ore 
(8 lezioni da 8 ore),

il sabato dalle 09,00 - 13,00 
e dalle 14,30 - 18,30.

Corso di
BIOENERGETICA
Percepire, riconoscere 
e manipolare l’energia 
sottile

Imparerai a...
Corso di

BIOENERGETICA
Percepire, riconoscere e 

manipolare l’energia sottile

Le iscrizioni sono già aperte.
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e Benessere

Piazza Libertà, 7 - 40060 Toscanella di Dozza
Tel. 0542-672740 - centroamida@libero.it

www.centroamida.it

Conoscere un sistema universale, 
col quale potere rilevare, grazie 
alle mani, le alterazioni che hanno 
portato il corpo ad una disfunzione 
ed esattamente di cosa necessiti 
per il ritorno ad uno stato di salute 
ottimale.

“la cosa più importante da 
imparare per l’essere umano 
è ascoltare e osservare, solo 
così, muovendo il primo passo 
si raggiunge il successo”.



Molti oggi concordano che si dovrebbe curare l’uomo prima 
della malattia, perché spesso la malattia non è che l’ultima 
espressione di un disordine globale e profondo. Nell’ambito del-
le scienze mediche, si è sviluppata un’ampia serie di discipline 
“bio-logiche” che hanno evidenziato la complessità dell’essere 
vivente, delle sue manifestazioni e di quanto l’interazione con 
l’ambiente, con i campi elettromagnetici, incida sulla salute. 
É risultato  perciò evidente che nessuna tecnica, nessun approccio 
può considerarsi esclusivo e separato dagli altri, condividendo lo 
stesso interesse per l’essere umano, che integra vari livelli (fisico, 
chimico, cellulare, organico, mentale, spirituale) in un “unicum” 
anatomico funzionale.
Il corso di Bioenergetica, abbracciando appieno quest’ottica, of-
fre una metodica di rilevamento delle alterazioni energetico-fun-
zionali avvalendosi di TEST impostati secondo una prospettiva 
biodinamica. Il primo passo, fondamentale, è il rilevamento della 
fonte di alterazione, sia essa di natura esogena (elettrosmog, geo-
patie, ambiente, medicine...) che endogena (alterazioni energeti-
co-funzionali del corpo). Tutto ciò avviene tramite le mani. Esse 
offrono un grande spettro di percezione ed un alto livello di preci-
sione, se unificate ad un corretto uso della mente.

“LE MANI HANNO LA POSSIBILITÀ DI INTERAGIRE CON CIÒ 
CHE PERCEPISCONO” 
Imparando ad usarle, si può percepire l’universo vibrazionale, 
interagendo non casualmente ma intenzionalmente con esso, 
amplificando il potenziale umano nella decodifica di ciò che ci 
circonda, per divenire noi stessi artefici del nostro percorso, della 
nostra vita. Si tratta quindi di un punto di vista sulla realtà ener-
getico-fisiologica-patologica che ha notevole importanza sia per 
l’impostazione di un riequilibrio energetico-funzionale efficace e 
veloce, sia per un livello di conoscenza di base.
Il corso non  propone una nuova tecnica, ma piuttosto una di-
sciplina “a ponte” tra tutte le tecniche. I campi di utilizzo sono 
quindi infiniti. Mi piace definirlo un sistema universale, col quale 
potere rilevare, grazie alle mani, le alterazioni che hanno portato 
il corpo ad una disfunzione ed esattamente di cosa necessiti per 
il ritorno ad uno stato di salute ottimale, per questo si rivela utile 
a tutte le persone,operatori del benessere e non.
Questo metodo di considerare la salute e le alterazioni, non so-
stituisce la medicina clinica, praticata nel modo convenzionale e 
consolidato, in quanto si rivolge ad una fase “pre-clinica” rispetto 
ad una persona portatrice di problemi di adattamento e, si inte-
ressa dei disordini regolabili e reversibili che sono presenti nelle 
malattie espresse in modo definito.

IL CORSO PROGRAMMA TEORICO-PRATICO: IL DOCENTE

•	 Attivazione	delle	mani,	sensibilizzazione	sui	
Campi	Energetici.

•	 Il	campo	elettromagnetico	-	INTRO.
•	 Concetto	di	onda,	risonanza,	portante.
•	 I	campi	energetici	ed	i	campi	di	forma.
•	 I	4	parametri	fondamentali	per	il	test:	

Intenzione;	Comando;	Gestualità;	Immagine.
•	 La	Matrice
•	 Il	Campo	Morfico
•	 Misure	dei	campi	energetici:	
	 Energia-Congestione;	Ordine-Caos;	Armonia-

Dissonanza
•	 Informazione-Rumore
•	 I	Campi	Aurici;	I	Canali	Energetici;	I	Chakra;	
•	 Forme	Pensiero;	Satelliti;	Bacini;	Parassiti;	

Entità	
•	 La	Biofisica	dell’acqua
•	 Il	campo	elettromagnetico:	Omeostasi	

elettromagnetica;	Fenomeni	legato	al	Campo
•	 Elettromagnetico;	L’Elettrosmog
•	 Il	Riequilibrio	ambientale
•	 Radionica	e	Radioestesia
•	 Anatomia	e	Psicosomatica.

DATE:
2014	(Sabato): 25 ottobre, 8 e 25 novembre, 

20 dicembre
2015	(Sabato): 17 gennaio, 7 e 28 febbraio, 

21 marzo

COSTO: 
€ 615,00 + Iva, escluso materiale (da concordare 
con il docente).

Possibilità	di	finanziamento	presso	la	
BCC	di	Castel	San	Pietro

Il mio interesse per la Medi-
cina Naturale è nato a Creta, 
nel 1986, dove lavoravo come 
organizzatore di eventi spor-
tivi. In quel periodo conobbi 
un Kinesiologo svizzero, che 
mi meravigliò per la sua ca-
pacità diagnostica e tecnica. 
Quello che faceva sembrava 
impossibile, gli posi una infi-
nità di domande ed alla fine 

mi disse: Perché non lo fai anche tu?....e così è stato!

Nel 1989 ottengo il titolo di MASSAGGIATORE ESTETICO presso 
la scuola SEM di Bologna, integrando la tecnica MIOFASCIALE e 
di LINFODRENAGGIO. Lavoro ancora qualche anno nel turismo, 
facendo parallelamente massaggi e nel 1992 inizio LA LIBE-
RA UNIVERSITA’ DI KINESIOLOGIA di Modena, concludendo gli 
studi nel 1998, studiando parallelamente la TECNICA CRANIO-
SACRALE della scuola Londinese.

Dal 2000 al 2003 partecipo ad un corso  di BIOENERGETICA 
della EXALOM di Torino, per poter approfondire, con differenti 
test energetici, tutto quello che avevo precedentemente studia-
to e grazie a ciò, integrare studi sulla: DOMOTERAPIA, riequi-
librando gli ambientali da GEOPATIE, ELETTROSMOG e SQUI-
LIBRI PLANIMETRICI; RADIONICA E RADIOESTESIA, diventan-
do un ricercatore in questi ambiti ed inventando una linea di 
prodotti, la BIOTOTAL, per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Sempre in questo periodo ho partecipato a corsi sulla Medicina 
Germanica di HAMER.

Tutto ciò mi ha portato ad avere una visione unitaria dell’essere 
umano, che non si ferma al corpo, ma va ben oltre, prenden-
do in considerazione ogni possibile alterazione che impedisca, 
ostacoli il libero fluire dell’energia che porta al benessere psico-
fisico del singolo, fino ad arrivare a quello di tutti noi.

Alessandro Venturi

ALESSANDRO VENTuRI
Kinesiologo, Operatore Cranio-Sacrale, 
esperto in Bioenergetica, Radionica 
e Riequilibri Ambientali.

A CHI É RIVOLTO:
A tutti gli operatori della salute ma anche a tutte 
le persone interessate all’argomento.

Per info: 393.5564391 oppure  email, centroamida@libero.it


