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Per registrarsi

LUOGO DEL SEMINARIO

ORARI DEL SEMINARIO
Sabato Registrazione 8:30-9:00 - Lezione 9:00-13:00 • 14:00-18:00

Domenica Lezione 9:00-15:00

KINESIOLOGIA APPLICATA
Corso base di 50 ore 

1° weekend:  25 e 26 settembre 2021 2° weekend: : 27 e 28 novembre 2021

3° weekend:  22 e 23 gennaio 2022 4° weekend:  26 e 27 febbraio 2022

Royal Hotel Carlton, Bologna - Italia

IL CORSO DELLE 50 ORE VERRÀ PRESENTATO IN QUATTRO WEEKEND E VERRÀ OFFERTO SOLO IN ITALIANO.

Costo dei 4 weekend comprati insieme:

Costo dei seminari pagati uno alla volta:

1380 € socio ICAK registrato prima del 28 agosto 2021
1480 € non-socio ICAK registrato prima del 28 agosto 2021
Aggiungete 50€ se pagate dopo la scadenza

Primo weekend:

NB: ICAK-Italia si riserva la possibilità di cancellare il corso in caso il DPCM in vigore in quel momento 
non possa permettere un adeguato svolgimento dei seminari. 

   450 € registrato un mese prima del seminario
Secondo weekend:   450 € registrato un mese prima del seminario
Terzo weekend:   450 € registrato un mese prima del seminario
Quarto weekend:   80 € per il socio ICAK registrato un mese prima del seminario 
 (il totale per i 4 corsi è 1430 €)
 180 € per il non-socio ICAK registrato un mese prima del seminario 
 (il totale per i 4 corsi è 1530 €)  
Aggiungere 25 € se pagate dopo la scadenza
Per ogni weekend saltato il costo rimarrà 450 € per weekend.
Costo speciale per studenti: 180 € a weekend se registrato prima del 28 agosto 2021. 
Dopo tale data il costo sarà di  200 €.

Presentato dal Dr. Joseph Shafer, D.C., D.I.B.A.K. 
e dal Dr. Andrea Cecchi, D.C., B.S., I.C.S.S.D., D.I.B.A.K.

Primo Weekend 
25 e 26 settembre, 2021

TERZO Weekend 
22 e 23 gennaio, 2022

QUARTO Weekend 
26 e 27 febbraio, 2022

SECONDO Weekend 
27 e 28 novembre, 2021

Per visualizzare il programma completo 

http://icak.it/event/programma-del-corso.docx

Portate i vostri lettini portatili! - Nessuna registrazione sul posto!

NUOVA VERSIONE

CLICCA QUI

CLICCA QUIhttps://icak.it/event/programma-completo-corso-shafer_cecchi.docx

La Kinesiologia Applicata (KA) è un metodo utile per identificare e correggere gli squilibri strutturali, chimici ed emozionali della salute 
dell’uomo. Durante il Corso base di 50 ore verranno affrontati i concetti basilari della KA che serviranno come base preliminare per altri 
corsi più avanzati e specializzati da fare in futuro. Enfasi verrà data nell’acquisizione e perfezionamento della capacità di eseguire corretta-
mente il test muscolare associato ed una valutazione strutturale e funzionale della colonna vertebrale e degli arti. Verrà insegnato come il 
test manuale muscolare serve ad identificare zone di trattamento con stimoli sensori e localizzazione terapeutica specifici. 

Il Dr. Joseph Shafer si laureò al Palmer College di Chiropratica nel 1980 e ottenne il Certificato Chiropra-
tico dei Medici Sportivi (CCSP) nel 1989 e divenne un Diplomato ICAK nel 1990. Dal 1994 insegna in 
Russia e al momento è un membro del Consiglio Internazionale degli Insegnanti Certificati, dell’Associ-
azione Chiropratici Scozzese e del Consiglio Generale di Chiropratica-Regno Unito. È stato uno speciali-
sta in medicina sportiva nella squadra Danese, nel Team Nissan Le Mans 24 ore, campionati Mondiali in 
Germania nel 1989 e al club calcistico Milan lab. Il Dr. Shafer è il coautore del libro “Terapia Craniosacra-
le” e “Manuale del Test Muscolare”.

Il Dr. Andrea Cecchi si è laureato cum laude in Fisiologia all’UCLA nel 1993 e ha conseguito il dottorato 
magna cum laude alla NWCC nel 1998.  Ha conseguito la Specializzazione in Chiropratica Sportiva (ICSC) 
nel 2005, nel metodo Gonstead nel 2014 e in Kinesiologia Applicata nel 2020 (DIBAK).  Studia Neurologia 
Funzionale dal 2008 e segue il dottor Shafer dal 2003.  Ha insegnato in convegni e seminari in Italia, Fran-
cia, Germania, Belgio e Grecia.  Dopo aver avuto un passato da atleta, aver vinto titoli Italiani e Statuniten-
si, essere stato tra i primi venti ranisti al mondo dal 1991 al 1994 e aver partecipato alle Olimpiadi di Barcel-
lona del 1992 è stato il Chiropratico della nazionale di Nuoto dalle Olimpiadi di Atene 1994 (incluse) a 
quelle di Beijing del 1998 (escluse). Pratica e insegna nel suo Studio di Torino seguendo anche atleti di vari 
sport di altissimo livello.

I relatori si alterneranno nei vari weekend. 
Il contenuto di ogni corso può variare a discrezione dei relatori tenendo in considerazione l’andamento del gruppo classe.

• Storia e principi della KA - triangolo della salute
• I cinque fattori del IVF, riflessi neurolinfatici e vascolari, 
 associazione tra organi/meridiani e muscoli. 
• Principi del test manuale muscolare e come trovare uno  
 schema di debolezza muscolare, la localizzazione 
 terapeutica (TL) e il “challenge”. Pratica.
• Approfondimento dei muscoli delle estremità superiori 
 e mani.
• Introduzione all’uso della calamita. 

• Ripasso e piccolo test su argomenti del primo e secondo  
 weekend. Pratica.
• Valutazione strutturale della zona lombare e del bacino.
• Test muscolare dei muscoli degli arti inferiori e del piede 
 e relativa valutazione funzionale.
• Come differenziare problemi discali lombari da 
 disfunzioni sacro-iliache.
• Concetti fondamentali del protocollo di 
 Ligament Interlink. 
• Introduzione al meccanismo cranio-sacrale. 

• Ripasso e piccolo test su argomenti dei primi tre 
 weekend. Pratica.
• La compressione giugulare come sfida per le 
 tensioni durali. 
• Categoria pelvica 3. 
• Mettere insieme tutti i concetti affrontati 
 nei quattro weekend.

•Ripasso e piccolo test su argomenti del primo weekend.  
 Pratica.
•Approfondimento sui muscoli delle estremità 
 inferiori, zona pelvica e addome.
• Il challenge strutturale associato alla TL.
• Come riconoscere un muscolo ipertonico 
 causato da problematiche metaboliche o strutturali.
• Tecnica di origine-Inserzione, muscoli reattivi, 
 stiramento-controstiramento, stiramento della 
 fascia, punti Trigger, challenge aerobici/anaerobici.
• Le categorie pelviche 1 e 2. 

Nota bene
Per massimizzare l’apprendimento, creare un gruppo uniforme e focalizzarsi sulla parte pratica dell’intera serie di corsi, 
è obbligatorio che ogni partecipante sia in possesso del libro “Kinesiologia Applicata- Synopsis” (Dr. David Walter, versio-
ne italiana) in quanto ad ogni seminario verrà richiesta la lettura di materiale che ogni studente dovrà approfondire per 
proprio conto che servirà per il weekend successivo. L’ordine degli argomenti trattati potrà subire dei cambiamenti in base 
alla preparazione dei partecipanti. :

Potete ordinare il libro da noi ad un prezzo scontato di 90 euro 
(scrivendo un’email ad icak.italy@gmail.com e aggiungete tale 

somma al costo del seminario nel bonifico, specificandolo). 
Non lo riceverete a domicilio ma verrà distribuito 

al primo seminario. 
Attenzione, i libri ad un prezzo scontato sono limitati!

Royal Hotel Carlton ****
Via Montebello, 8

40121 Bologna
Tel: 051-4212031/051 - 249361 

fax: 051/249724
carlton@monrifhotels.com

www.monrifhotels.it

https://icak.it/event/registrazione-50-ore-shafer-cecchi.doc

Compila il modulo di registrazione e mandalo a: icak.italy@gmail.com insieme ad uno scan della tua 
laurea ed alla conferma di avvenuto pagamento. Ricordati anche di compilare, firmare e rinviare il 
modulo per la privacy dei dati personali e la liberatoria per le riprese di foto e video.
In alternativa chiama il +39 327 4729878. Per ulteriori informazioni sulla Kinesiologia Applicata, 
visita: www.icak.it e la nostra pagina Facebook: http://www.facebook.com/icakITA/
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