Corso postgraduate
Osteopatia tradizionale evoluta
Relatore: Alain Jourcin D.O. MROI
Il corso postgraduate di Alain Jourcin rispecchia il suo particolare
approccio all’Osteopatia. Le tre giornate si propongono di
trasmettere la sua esperienza, specie riguardo al tema del rapporto
tra osteopata e paziente. La relazione terapeutica con la persona
viene affrontata nell’incontro come il vero banco di prova per lo
sviluppo della sensibilità necessaria nel lavoro di un professionista.
La centralità dell’“elemento umano” non solo rende possibile un
trattamento molto puntuale dei disturbi a cui viene applicato, ma
consente una sintonia più profonda con chi si ha in cura. Tale
sintonia è però un punto di arrivo nella vita professionale
dell’osteopata, un salto di qualità che va pazientemente preparato attraverso la pratica; in
particolare, questo accesso più profondo al paziente si sviluppa, per Jourcin, attraverso il
supporto tecnico del trattamento mediante il sistema fasciale. Da qui, il carattere
eminentemente pratico di questo postgraduate.

Obiettivo del corso
Il corso si propone di aumentare il livello di conoscenza dell’osteopatia nei confronti della
propria pratica, supportandolo con un aumento delle capacità percettive, con il rispetto e
l’approfondimento dei concetti chiave dell’osteopatia.
Tutto il materiale teorico e pratico presentato rappresenta la comunione dell’Osteopatia
Tradizionale con la ricerca pratica del relatore.
Programma del corso
1. IL COMPORTAMENTO DELL’OSTEOPATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE
o Come modificare il proprio comportamento per influenzare favorevolmente lo
sviluppo della seduta
o Il lavoro sui parametri non oggettivi
2. SVILUPPO DELLA SENSIBILITÀ
o Esercizi pratici per sviluppare le diverse vie afferenti
o Lavoro sulle diverse posizioni delle mani
o Mano destra e mano sinistra
o Lavoro sullo sviluppo dell’intuizione

3. CONCETTI DI FILOSOFIA OSTEOPATICA
o Il rispetto dei tre livelli di comprensione
o La legge del cammino verso la salute
4. PRATICA
o Lavoro a due mani per la messa in corrispondenza di diversi distretti corporei
o Lavoro sul livello intermedio attraverso l’approccio fasciale
o Organi vuoti e organi pieni

Sede del corso: Roma
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini n. 20
Date del corso: 18-19-20 gennaio 2019
Orari del corso: 18 e 19 gennaio, 9.00-18.30
20 gennaio, 8.30-15.30
Quota di iscrizione e partecipazione: € 525,00 + IVA
Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 03/01/19.
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile alla pagina “formazione
postgraduate” sul sito www.csot.it e versare la relativa quota di iscrizione e partecipazione
tramite bonifico bancario intestato a:
Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl
c/o Unicredit Banca di Roma - Roma Torre Argentina
Codice IBAN: IT 22 W 02008 05205 000401161350
Causale: nome e cognome + titolo e date del corso
L’iscrizione sarà effettiva all’avvenuta ricezione del pagamento.
Le iscrizioni sono aperte anche a studenti dell’ultimo anno delle scuole AISO - Associazione
Italiana Scuole di Osteopatia.

