
Le spalle sanno come salire, 

ma non sanno come scendere
Le clavicole e le scapole: grande bilancia
di primaria importanza per l’equilibrio

Studieremo insieme:

- La struttura del movimento del cingolo scapolare

- La sua relazione con la colonna vertebrale

- Svilupperemo il movimento della scapola con il braccio in rotazione

- Organizzazioni simili in posizioni differenti

- Il torace ed il movimento delle costole, influenzano le spalle e viceversa

- Studieremo i movimenti della scapola, i suoi vari orientamenti

- La relazione con le braccia, le costole, il collo e la testa

Le spalle dirigono e sorreggono la testa che si muove al centro come 
un periscopio.

L' Advanced Training si rivolge a tutti gli Insegnanti  Feldenkrais® 
diplomati.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione  valido ai fini 
del rilascio dell’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale e 
un CD  con materiale didattico  audio /video e foto (non compreso nel 
prezzo).

Isabella Turino è diventata insegnante e Trainer Candidate del Metodo 
Feldenkrais® sotto la guida di Ruthy Alon, con la quale collabora da più di 
venti anni. Attraverso i suoi seminari ha portato molte persone ad amare e 
studiare il Metodo Feldenkrais®. É apprezzata per la sua capacità intuitiva 
nell'Integrazione Funzionale® dove esprime al meglio passione, 
conoscenza e creatività.

14 e 15 Maggio 2016

5° Advanced Training con Isabella Turino a Rimini



DOVE 
Centro Lago Riviera - Via Emilio Fattori 23  -  Rimini ( Frazione Viserba) 
Il “Centro Lago Riviera” si trova presso un lago artificiale immerso nel verde poco 
distante dal mare. Facile da raggiungere in macchina e in autobus dalla stazione 
di Rimini. Maggior INFO al momento dell'iscrizione.

ORARIO
Sabato dalle 10 alla 18 e Domenica dalle 9,30 alle 17  (con pausa pranzo)

MATERIALI 
I partecipanti sono gentilmente invitati a portare il tavolo di lavoro,
il materiale di lavoro e uno sgabello (ogni 2 persone ) mettendosi  d'accordo tra di 
loro. Materassini, cuscini e coperte sono disponibili.
Chi porta il lettino e avvisa in tempo avrà uno sconto del 10%. 

DOVE DORMIRE 
Qualche suggerimento: Residence Terminus,  Hotel  La Torre, Hotel 
LaMorosa, Rivabella Suite (tutti gli alberghi si trovano sul lungo mare di 
Viserba / Rimini) 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
per iscrizione entro il 7 Aprile 2015
150 Euro più IVA   
135 Euro più IVA  (prezzo scontato per chi porta il lettino)
dopo il 8 Aprile 2016
180 Euro più IVA 

PER ISCRIVERSI
Compilare la domanda di adesione  e mandarla firmata via e-mail  a 
info@kenkoshin.it . (vedi allegato)
A seguito dell’approvazione della domanda di adesione fare il bonifico alle 
coordinate bancarie: 
Heckmann Ingrid Sabine 
Via F. De André 8,  47922 Rimini (RN)
Banca Popolare Emilia Romagna IBAN: IT48C0538724298000002042516 

Causale: Post Training con Isabella Turino , nome e cognome
In caso di annullamento da parte del partecipante entro il 15 aprile 2016 compreso verrà, 
trattenuta per le spese organizzative una quota pari a 30 Euro. Dopo tale data non sarà restituita 
alcuna somma. Nel caso il corso non venisse effettuato le quote saranno integralmente 
rimborsate.

Per maggior informazioni sono a vostra disposizioni 
Ingrid Heckmann

Via Resia 9 -  Rimini   Tel. 0541 - 70 9975   cell. 3293243495
www.kenkoshin.it                             info@kenkoshin.it
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