
 

 

 

Offerta formativa  in Alto Adige (Varna/Bressanone - Bz) 
 

Parte quest'anno in Aldo Adige la 

formazione di base come “Kinesiologo 

Certificato in Kinesiologia 

Neuroenergetica”, comprensiva 

dell'esame di diploma finale. Questa 

formazione è un buon inizio per i nuovi 

arrivati nel campo della kinesiologia e può 

essere messa immediatamente in pratica. 

Può essere inoltre utilizzata per ulteriori corsi 

di formazione NK (corsi avanzati) e per 

proseguire in altri rami della Kinesiologia. 

In anticipo si svolgerà una serata 

informativo, durante la quale verrà 

spiegata in dettaglio la struttura  della 

formazione di base come “Kinesiologo 

qualificato in Kinesiologia 

Neuroenergetica” e il processo di 

apprendimento. 

Serata informativo: 

QUANDO: attualmente rimandata a 

tempo indeterminato 

DOVE: Haus Voitsberg in Vahrn (Hall 

Salern), Voitsbergstraße 5, 

I-39040 Vahrn/Brixen 

I singoli moduli sono: 

- Principi di Kinesiologia 1–4 (8 giorni) 

- Brain Formatting (2 giorni) 

- Physiology Formatting (2 giorni) 

- Neuroemotional Pathways 1 – NEPS 1  

(4 giorni) 

- Chakra Hologram 1 (4 giorni) 

- 2 serate di supervisione 

- esame di diploma (1 giorno) 

Principi di Kinesiologia: 

Imparare le basi teoriche e pratiche della 

kinesiologia – semplici riequilibri  già 

possibili. 

 

Brain Formatting: 

Imparare la tipica  NK lavorando con i 

"formati" e con diverse aree del cervello. 

 

Physiology Formatting: 

Lavorare con i diversi sistemi corporei 

come: sistema endocrino, vie biochimiche, 

sistema immunitario, etc. 

 

Neuroemotional Pathways 1 – NEPS 1: 

Bilanciare le emozioni primarie, come per 

esempio: rabbia, panico, cura e i loro 

effetti sul corpo. Imparare un metodo di 

rilassamento efficace:  Modes of 

Processing (MOPS). 

 

Chakra Hologram 1: 

Lavoro multidimensionale con i principali 

chakra (radice, sacrale, plesso solare, 

cuore, gola, fronte e chakra della corona). 

 

Questa formazione di base, ampia e 

mirata, può già portare a grandi 

cambiamenti nell'esperienza e nel 

comportamento di ogni individuo. 

Il diploma è costituito da una giornata in 

cui ogni studente potrà dimostrare le 

conoscenze apprese dai corsi. 

 

 Maggiori informazioni e prenotazioni: 

 

 

 

 

 

+43 699 10443168 

www.kinesiologie-dollmann.com 

www.nkinstitute.at/nk-diplom-suedtirol  

  

Date e costi  
vedere la pagina 

https://www.kinesiologie-dollmann.com/
http://www.nkinstitute.at/nk-diplom-suedtirol


Date e costi 
 

Principi di Kinesiologia 
Le date devono ancora essere annunciate. 

 

Costi: € 1.200,00 

 

 

Brain Formatting 
Le date devono ancora essere annunciate. 
 

Costi: € 300,00 

 

 

Physiology Formatting 
Le date devono ancora essere annunciate. 

 

Costi: € 300,00 

 

 
 

Neuroemotional Pathways 1 (NEPS 1) – diviso 
Le date devono ancora essere annunciate. 

 

Costi: € 600,00 

 

 

Chakra Hologram 1 – diviso 
Le date devono ancora essere annunciate. 

 

Costi: € 600,00 

 

 
 

 

Costi per l'intero corso di diploma: € 3.000,00 

 


