PREMESSA
...la parola è fondamentale soprattutto da un punto di vista
medico per effettuare una buona anamnesi al paziente…. ancor prima di sentire il suono della voce i due sub-consci del
medico/terapeuta e del paziente si confrontano, si scambiano
sensazioni e si “leggono”….. la risposta è immediata da entrambe le parti.

MOTIVAZIONE
… il paziente ha uno o più problemi ma contemporaneamente
ha anche la soluzione, il suo sub-conscio la conosce …..

LIBRI DI TESTO
1° LIVELLO: La Prevenzione in Kam-Kamad
R.Mazzoni
2° LIVELLO: La Diagnosi e la Terapia sulla Via
dell’Amore R.Mazzoni
3° LIVELLO: Il Test Predittivo in Kam-Kamad
R.Mazzoni

OBIETTIVO
Ottenere una “fotografia” funzionale o disfunzionale immediata del paziente e una sua conseguente terapia che naturalmente sarà sottoposta a test.

DESTINATARI
Tutte le figure sanitarie,e inoltre Infermieri, Fisioterapisti,
Omeopati, Naturopati, Nutrizionisti, Studenti Universitari di
Medicina etc…

RESPONSABILE DEL CORSO

Dott. Riccardo Mazzoni
Laureato a Firenze in Medicina e Chirurgia. Nel 1993 consegue a Firenze la specializzazione in Medicina dello Sport. ed
il diploma di agopuntore presso la scuola della città di Firenze.
Nel 1990 ha messo a punto un programma computerizzato di
analisi della postura ed ha iniziato l’attività di liberoprofessionale in medicina non convenzionale come omeopataagopuntore ed ayur-vedico.
Nel 1996 ha partecipato al congresso mondiale di Agopuntura
(WFAS), tenutosi a New York (USA) presentando un lavoro
su cisti ovariche e fibromi uterini.
Studiando per circa 15 anni le modificazioni posturali
nell’età evolutiva ha iniziato ad analizzare la postura dal punto di vista della Kinesiologia Applicata.
Nel 2003 ha conseguito il diploma di omeopatia unicista presso la scuola SMB.
Nel 2009 ha partecipato come relatore al 1° congresso di medicina biointegrata tenutosi a Roma riferendo su 30 casi (la
clinica e la disbiosi) trattati con diagnosi e terapia secondo la
teoria e filosofia della Kinesiologia Applicata e della Kinesiologia Applicata al Mentale.
Nel marzo 2011 pubblica il primo libro sul metodo KamKamad (Kinesiologia Applicata Mentale e Kinesiologia Applicata Mentale a Distanza : la diagnosi e la terapia sulla via
dell’amore

L’I.U.R.S. Santa Rita è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche con Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’Istituto è una organizzazione non lucrativa, costituita nel
2008 da ricercatori e professionisti del settore medicosanitario, psico-sociale ed economico-giuridico.
In data 12/09/2011 è stata approvata una modifica interna
allo art.1 (natura e fini dell’istituto) in cui l’Istituto Universitario di Ricerca Scientifica "Santa Rita", diventerà una
Alta Scuola Internazionale per Ricerca & Studi denominata
“Scuola Superiore di Studi Universitaria e di Ricerca Santa
Rita” (la sigla rimane I.U.R.S.).
Obiettivo primario dello I.U.R.S. "Santa Rita" è la promozione dell’alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica.
La formazione di partenza dei nostri ricercatori e docenti è
fondamentale: il proprio bagaglio di conoscenze viene non
solo trasmesso, ma amalgamato con quello di altri perché la
ricerca diventi non solo il raggiungimento di un obiettivo,
ma soprattutto miglioramento continuo.
Miglioramento che si può ottenere solo grazie all’incontro
con altre esperienze, altri settori, altri modi di pensare e ragionare.
Pertanto crediamo molto nella proposta formativa da noi
offerta: corsi di laurea, master e post-laurea di altissimo livello, formazione professionale, arricchiti di numerosi apporti provenienti da università italiane e straniere.
Il Presidente
Dott.Luciano Davini

I.U.R.S. SANTA RITA

www.unisrita.it

Segreteria Organizzativa:
Dip.Medicina Manuale e Fisioterapia
Polo formativo di Firenze
Mob. 388 5828431
civai@unisrita.it

I.U.R.S.
Santa Rita
Dipartimento di
Medicina Manuale e Fisioterapia

CORSO DI
1°- 2°- 3° LIVELLO

KAM - KAMAD

I corsi si terranno a Firenze presso il CENTRO LPH
Piazza M.D’Azeglio, 19

CORSO DI 1° LIVELLO

KAM - KAMAD
LA PREVENZIONE IN KAM KAMAD

SABATO 10 MAGGIO
Ore 9,00 \ 18,00

DOMENICA 11 MAGGIO
Ore 9,00 \ 13,00

PROGRAMMA 1° LIVELLO
T0
T1

I Blocchi funzionali
I Blocchi disfunzionali energetici recenti
di Corpo - Mente - Anima

CORSO DI 2° LIVELLO

KAM - KAMAD
LA DIAGNOSI E LA TERAPIA SULLA VIA
DELL’AMORE

CORSO DI 3° LIVELLO

KAM - KAMAD
IL TEST PREDITTIVO IN KAM KAMAD

3 WEEK-END
SABATO Ore 9,00\18,00
DOMENICA Ore 9,00\13,00
Prima data 24 - 25 Maggio

1 WEEK-END
SABATO Ore 9,00\18,00
DOMENICA Ore 9,00\13,00
21 - 22 Giugno

PROGRAMMA 2° LIVELLO

PROGRAMMA 3° LIVELLO

T2 - T9 Le disfunzioni di Corpo, Mente, Anima

I Recettori Fisiologici, i Recettori Patologici

METODOLOGIA 2° LIVELLO

METODOLOGIA 3° LIVELLO

Lezioni frontali totale ore 36

Lezioni frontali totale ore 12

Teoria totale ore 18

Teoria totale ore 6

Pratica di esecuzione totale ore 18

Pratica di esecuzione totale ore 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€. 230.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€. 460.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€. 230.00

Le iscrizioni verranno accettate fino ad
un massimo di 20 partecipanti

Le iscrizioni verranno accettate fino ad
un massimo di 20 partecipanti

Le iscrizioni verranno accettate fino ad
un massimo di 20 partecipanti

METODOLOGIA 1° LIVELLO
Lezioni frontali totale ore 12
Teoria totale ore 6
Pratica di esecuzione totale ore 6
Durante il corso oltre ad insegnare le prime tappe
T0/T1 saranno sbloccati a tutti i partecipanti le
proprie disfunzioni.

