Registrazione dei partecipanti

Introduzione al convegno

I punti chiave, XI e LO dei Meridiani Straordinari
(traduce V. Guani)

pausa pranzo

Ripresa dei lavori

L’Agopuntura tra passato e futuro

Turbe psichiche, Medicina Cinese, Aromatomassaggio

Agopuntura Quantistica, Fanta-Scienza?

Zang Zao e Sclerodermia, caso clinico

Schemi pratici terapeutici in oncologia, nello stroke e nel Covid 19

Jingluo, Jingmai, Luomai. Rileggere le vie di flusso organiche

Questo importante convegno rappresenta un momento di incontro fra il grande Maestro
che terrà la sua lezione magistrale durante tutta la mattinata, e gran
parte dei caposcuola italiani di agopuntura che, insieme all’aiuto dei docenti della
Scuola di Agopuntura della città di Firenze, esporranno relazioni di indubbio interesse.
Mi piace ricordare e sottolineare la presenza dell’amico e Maestro

che,

da tempo non presente alle conferenze nazionali, ritorna a onorarci con una sua relazione.
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JEAN MARC KESPI

E ALTRE VISIONI INTEGRATE
c o n i l p a t r o ci n i o d i

ISCRIZIONE:
si effettua compilando il modulo direttamente in sede o
compilando il form on line presente sul sito
www. Scuoladiagopuntura.it
alla sezione “iscrizioni ai seminari” indicando nel campo
“al seminario di” la dicitura “Convegno 5 Dicembre”.
Crediti ECM 9 :
Saranno certificati dal Provider SIOMI n. 3290 secondo
la regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua.
Sono rivolti a Medici, Farmacisti, Veterinari, Infermieri,
Odontoiatri, Ostetriche, Biologi, Psicologi.
I crediti ECM saranno richiesti e riservati per i primi 100 iscritti
che abbiano partecipato al 100% del Convegno ed abbiano
superato il test finale.
COSTO:
€ 150,00 da corrispondere contestualmente all’iscrizione
direttamente in sede o tramite bonifico bancario
- IT07H0306902923100000002838 specificando nella causale “Convegno 5 Dicembre” e
il nome dell’iscritto, se diverso dall’ordinante del bonifico.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :
segreteria della
Scuola di Agopuntura Tradizionale della Città di Firenze
Via G.Amendola , 18 – Scandicci (FI)
TELEFONO: 055704172
E-MAIL: info@scuoladiagopuntura.it
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