
Il miglioramento della funzionalità del collo attraverso
 i micro movimenti della testa in relazione con la

mandibola e gli occhi
elementi di studio 

• Dalla cima della testa ai piedi: Lo studio della pressione che viene dal 
pavimento e quella esercitata dal peso della testa.

• La relazione della mandibola e degli occhi.
• Organizzazione della testa ed i suoi movimenti e la relazione con i 

movimenti degli occhi.
• I movimenti degli occhi ed il miglioramento della funzionalità del collo.

Ci soffermeremo sulla  qualità del modo di toccare, un tocco che ha voglia di 
ascoltare. Studieremo ed andremo verso la qualità del modo di toccare che ha 
voglia di seguire la persona. Cercheremo le strade per tornare alla neutralità e 
per poter nuovamente entrare in risonanza con la persona che riceve 
l'integrazione.
Poteremo maggior attenzione alla nostra organizzazione del movimento   
durante l'Integrazione Funzionale.
 

Si rivolge a tutti gli Insegnanti  Feldenkrais® diplomati. Ci si può iscrivere  
anche non avendo partecipato  ai Post Training precedenti con Isabella Turino .
Il percorso intrapreso è  ricco di idee  e di apprendimento.

Isabella Turino è diventata insegnante e assistant trainer 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.

16 e 17 maggio 2015

4° Post 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 disponibile.
Chi porta il lettino e avvisa in tempo avrà uno sconto del 10%. 

DOVE DORMIRE 
Qualche suggerimento
Residence Terminus,  Hotel  La Torre, Hotel LaMorosa 
(tutti gli alberghi si trovano sul lungo mare di Viserba / Rimini) 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
per iscrizione entro il   27 marzo      201  5   
150 Euro più IVA   
135 Euro più IVA  (prezzo scontato per chi porta il lettino)
dopo il   27 marzo      201  5  
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  3 aprile, 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.

A  tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione  valido ai fini 
del rilascio dell’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale 

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

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 NR 675In relazione alla Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati sono 
inseriti nella nostra mailing list. Garantiamo che tali dati sono utilizzati esclusivamente per l’invio delle comunicazioni riguardanti le nostre attività e sono trattati 
con la massima riservatezza. E’ sua facoltà richiederne la rettifica e la cancellazione
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