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Corsi di Formazione

:
TRATTAMENTO SISTEMICO GLOBALE

KEOPE: TRATTAMENTO SISTEMICO GLOBALE

 Obiettivi formativi generali
Il corso è finalizzato ad approfondire i principi scientifici di Keope ed i suoi benefici.

 Scienza e Ricerca Applicata
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Il corso “Keope: Trattamento Sistemico Globale” affronta i seguenti argomenti :
 Keope: la corretta postura e la sua influenza sul benessere dell’uomo;
 La psico-elettro-chimica dell’uomo: una nuova scienza che aiuta a capire le
interconnessioni tra il sistema centrale e il sistema neuromuscolare, per arrivare ad un
nuovo concetto di salute, benessere ed equilibrio psico fisico;
 Esterocezione, interocezione e propriocezione: contenuto scientifico e applicazione
pratica;
 Circuito interocezione e neuroni ad alta risonanza propriocettiva (neuroni specchio);
 La via della stimolazione dei meccanorecettori del derma per arrivare al sistema
centrale;
 Principali benefici della stimolazione a risonanza propriocettiva sul sistema muscolare
(muscoli gravitari e muscoli scheletrici), sul sistema ormonale, sugli anziani e la loro
stabilità, sulle prestazioni sportive, sui dolori articolari…;
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 Keope GPR: principi, applicazioni e risultati;
 Le pubblicazioni scientifiche che attestano i benefici dei trattamenti con Keope GPR, a
cura di:
 Prof. Giacomo Rizzolatti – Effetto della stimolazione tramite struttura ergonomica a
risonanza propriocettiva Keope GPR sul tracciato elettroencefalografico
 Università di Perugia e Verona con Laboratorio di Fisiologia dello Sport Gigliotti –
Coscia;
 Università di Torino – Città della salute e della scienza – Prof. Maria Consuelo
Valentini;
 CNR – Centro Nazionale delle Ricerche;
 Università di Milano, test scientifici su pazienti della clinica universitaria di Gnatologia;
 IFSC e FASI – Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva e Federazione
Italiana.

 Relatori
Amedeo Maffei

Presidente e Fondatore di Keope World, Psicologo,
Fondatore del Centro di Ricerca sul Comportamento Umano
di Sirtori (LC)

Ivano Castelnuovo

Responsabile commerciale Keope World e Coordinatore
Keope Experience
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 Informazioni
Il corso si tiene presso la sede di Keope World
Durata e orari di lavoro:
• Una giornata dalle 9.30 alle 17:30.
• Il pranzo si svolgerà in sede.
Calendario corsi:
Consulta le prossime date disponibili su www.keopeworld.com
alla voce menu «Formazione»
Partecipazione:
Il corso è gratuito e riservato a chi è interessato all’acquisto
della struttura ergonomica Keope.
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Iscrizioni:
Silvia Brambilla
Tel.: 039 9217578 - segreteria@keopeworld.com
Inviare via mail il modulo di iscrizione.
Il numero massimo di partecipanti è programmato.
Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica.
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ANDROMEDA S.R.L.

via di Crippa, 11 - 23896 Sirtori (LC)
T. + 39 039 92 17 578 - info@keopeworld.com - ww.keopeworld.com

