ASD
SCUOLA ITALO-GIAPPONESE SHIATSU NAMIKOSHI
Dal 1994
Autorizzata all’insegnamento della Tecnica Base del Metodo Namikoshi
dal Japan Shiatsu College di Tokyo e dalla Namikoshi Shiatsu Europa
Affiliata alla Namikoshi Shiatsu Italia
Accreditata dalla Associazione Professionale Italiana Shiatsu
Accreditata dalla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
__________________________________________________________________________
Nel ringraziarla per l’interesse da Lei manifestato per la nostra Scuola che opera dal 1994, le
forniamo alcune informazioni, che potranno essere completate da ulteriori risposte ai suoi quesiti.

I) DURATA DEL CORSO
Primo anno teorico pratico: 160 ore - con lezioni di anatomia e fisiologia tenute dal Dott. ,
Fisioterapista, e comprensive di materiale didattico. (40 ore di Teoria e 120 di pratica)
Primo Anno solo pratico: 120 ore
Primo anno solo teorico: 40 ore
Seconda annualità: 220 ore - 11 seminari monotematici
Terza annualità: 220 ore - 11 seminari monotematici
Alle lezioni frontali (600 ore) si aggiungono le 150 ore del tirocinio per raggiungere il monte ore
complessivo di 750 ore.

II) ISTRUTTORI DELLA PARTE PRATICA
La Scuola è diretta da Roberto Taverna, Fisioterapista, Istruttore Internazionale del Metodo
Namikoshi, certificato dal Japan Shiatsu College di Tokyo, Insegnante dal 1987 e quindi il più
anziano Maestro italiano del Metodo Namikoshi in Italia.
Condirettrice è Paola Frondoni, Istruttore Internazionale del Metodo Namikoshi, certificata dal
Japan Shiatsu College di Tokyo, Insegnante del Metodo dal 1996.
Con loro Flavia De Ambrosis Istruttore Nazionale del Metodo Namikoshi, certificata dal Japan
Shiatsu College di Tokyo, Insegnante del Metodo dal 2010.
Altri Istruttori del Metodo Namikoshi che collaborano con la Scuola: Fabio Amicizia, Giampiero
Cambi (Presidente della Associazione di Volontariato Shin Shiatsu Namikoshi), Giancarlo Di Pietro
(Maestro di Yoga) Fabio Lattanzi, (Maestro di Tai Chi Chuan), Fabio Rufini (Naturopata) e
Marinella Salerno (Insegnante anche del Metodo Masunaga).

III) INSEGNANTI DELLA PARTE TEORICA
a) La parte teorica di 40 ore inclusa nel 1° anno, relativa a nozioni di base di medicina, è tenuta
dal Dr. . Inoltre in ognuno dei Seminari monotematici del 2° e 3° anno è sviluppata la parte
teorica relativa al Seminario.
b) I Laureati in Medicina, in Fisioterapia, in Scienze Motorie o Infermieristiche sono esentati,
su loro richiesta, dalla frequenza della parte teorica di Anatomia e Fisiologia della prima
annualità e dal relativo esame. Analogamente sono esentati, su loro richiesta, dalla parte
teorica Operatori Shiatsu di altri stili o le Estetiste o altre figure che possano dimostrare di
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c) avere frequentato in altri Corsi le materie oggetto della parte teorica. Dal prezzo del Corso
va quindi defalcato l’importo corrispondente alla parte Teorica.

IV) TIROCINIO PRATICO: 150 CREDITI
V) SEDE dei CORSI
VI) ATTESTATO TRIENNALE
Il nostro corso di Formazione ha una durata di tre anni, secondo le regole fissate dalla
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori.
Al termine del primo anno che riguarda la Tecnica Base del Metodo Namikoshi si consegue
il relativo attestato rilasciato congiuntamente dal Japan Shiatsu College di Tokyo, con la firma di
Yuji Namikoshi, e dalla Namikoshi Shiatsu Europa con la firma del suo Presidente Shigeru Onoda.
Un attestato sicuramente prestigioso che solo le Scuole autorizzate dal JSC possono rilasciare nel
nostro Paese.
Al termine del Corso triennale che ha un monte ore complessivo di formazione di 750 ore si
consegue l’attestato di Operatore Shiatsu.
L’attestato della Scuola e il completamento del Tirocinio, certificato dalla Scuola, danno
diritto a sostenere l’esame con la Commissione Nazionale della FISIEO. Il superamento dell’esame
dà diritto alla qualifica di Operatore Professionale Shiatsu e a richiesta all’iscrizione al RIOS
(Registro Italiano Operatori Shiatsu) della FISIEO stessa.
Ogni fase della formazione triennale è certificata e registrata dalla Scuola.

VII) QUOTE di ISCRIZIONE e AFFILIAZIONE
1) Quota associativa annuale per l’iscrizione alla a.s.d. “Scuola Italo
Giapponese Shiatsu Namikoshi” € 50,00
L’iscrizione annuale è condizione per poter iscriversi alle iniziative della Scuola per
quell’anno ed è uguale per tutti.
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2) Quota di affiliazione diversa a seconda del corso:
a) per i soci al 1° anno del corso di Shiatsu € 100,00
Tale quota consente l’iscrizione dell'allievo alla FISIEO come studente e all’UISP.
Comprende inoltre il costo dell’attestato NSE Italia che la nostra Scuola rilascia al superamento
dell’esame del primo anno, attestato che in nome e per conto del Japan Shiatsu College di Tokyo
autorizza e certifica i nostri corsi di formazione.

b) per i soci al 2° e 3° anno del corso di Shiatsu € 30,00
Iscrive l'allievo alla FISIEO come studente e all’UISP.

I pagamenti si eseguono con bonifico su c/c
IBAN: IT20V0326803208052143877500

VIII) QUOTE di PARTECIPAZIONE - I° ANNO
a) Corso di Shiatsu Teorico-Pratico: durata 160 ore.
Quota di partecipazione standard: € 230 mensili per 8 mesi ( € 1.840 totale )
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a).

Sconto 20% per pagamento in unica soluzione
Quota di partecipazione agevolata: € 1.472 totale da versare entro il 10 marzo 2017
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Sconto del 12% per pagamento in due rate,
La prima, pari al 50% più la quota associativa e di affiliazione, da versare entro il 10
marzo 2017
E la seconda pari al restante 50% entro il 10 settembre 2017
Quota di partecipazione agevolata: € 1.620 totale
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Sconto 5% per iscrizione entro il 1 marzo 2017
Quota di partecipazione agevolata: 6 rate da €250 e una da 248 € (1748 totale)
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)
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b): Corso di Shiatsu Pratico (senza teoria): durata 120 ore.
I Laureati in Medicina, in Fisioterapia, in Scienze Motorie o Infermieristiche sono esentati
dalla frequenza della parte teorica di Anatomia e Fisiologia della prima annualità e dal relativo
esame. Analogamente sono esentati dalla parte teorica Operatori Shiatsu di altri stili o le Estetiste o
altre figure che possano dimostrare di avere frequentato in altri Corsi le materie oggetto della parte
teorica.
Quota di partecipazione standard: € 200 mensili per 7 mesi + 100 all’ottavo mese ( € 1.500
totale )
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Sconto 20% per pagamento in unica soluzione da versare entro il 10 marzo 2017
Quota di partecipazione agevolata: € 1.200 totale
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Sconto del 12%

per pagamento in due rate, di cui la prima, pari al 50% più la quota
associativa e di affiliazione, entro il 10 marzo 2017
E la seconda pari al restante 50% entro il 10 settembre 2017
Quota di partecipazione agevolata: € 1.320 totale
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Sconto 5% per iscrizione entro il 1 marzo 2017
Quota di partecipazione agevolata: € 200 mensili per mesi + 225 all'ottavo mese (€ 1425 totale)
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2a)

Ulteriori informazioni
Ogni informazione sulla struttura dei corsi e sui nostri programmi d’insegnamento può trovarli sul
nostro sito ricco d’informazioni dettagliate. I corsi sono a numero chiuso per permettere il migliore
rapporto numerico tra insegnanti e allievi a garanzia della qualità dell'insegnamento.
Le iscrizioni e termineranno con il raggiungimento del numero massimo previsto. Potrà iscriversi
secondo le modalità indicate e inviando una e mail completa dei suoi dati anagrafici e recapiti
telefonici per poterla contattare. Non esiti a chiamarci per qualunque informazione.
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Date del 1° anno 2017
1° w.e.
2° w.e.
3° w.e.
4° w.e.
5° w.e.
6° w.e.
7° w.e.
8° w.e.

1e2
29 e 30
3e4
15 e 16
9 e 10
4e5
2e3
27 e 28

aprile
aprile
giugno
luglio
settembre
novembre
dicembre
gennaio

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018 esami finali primo anno

IX) QUOTE di PARTECIPAZIONE - II ANNO
Corso di Shiatsu II° Anno (durata 220 ore suddivise in 11 seminari specialistici.)
Quota di partecipazione standard:
11 rate di € 200 cadauna pagabili ad ogni incontro per 11 incontri (totale € 2200)
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2b)
Quota di partecipazione agevolata:
7 rate di € 250 cadauna da versare ai primi 7 incontri (totale € 1.750)
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2b)

X) QUOTE di PARTECIPAZIONE - III° ANNO
Corso di Shiatsu III° Anno (durata 220 ore suddivise in 11 seminari specialistici.)
Quota di partecipazione standard:
11 rate di € 200 cadauna pagabili ad ogni incontro per 11 incontri (totale € 2200)
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2b)
Quota di partecipazione agevolata:
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7 rate di € 250 cadauna da versare ai primi 7 incontri ( totale € 1.750. )
(più la quota associativa e la quota di affiliazione, voci 1 e 2b)

Programmi dei Corsi
l programmi dettagliati dei Corsi si possono trovare sul sito:
www.scuolaitalogiapponeseshiatsunamikoshi.it
e mail:scuola@apis.it

Per ulteriori informazioni contattare:
Arianna Matiussi
cell. 3403294004
Email: ariannamatt@yahoo.it
oppure la Segreteria della Scuola ai numeri ed orari indicati sul sito
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