
 

 

L’Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi presenta: 

 
 

 

Un cammino preparatorio verso l’esame 
professionale superiore OmL TC  

 
  

COSTO: ogni incontro Fr.120.- per i soci ASSN e Fr. 160.- per i non soci ASSN. 
Promozione speciale: 15% di sconto per chi si iscrive a tutti e tre gli incontri 
con pagamento entro il 29 aprile 2023. 
 

LUOGO: via Nosetto 3, 6592 S. Antonino 

info e iscrizione:   info@namikoshi.ch   -   091 840 17 56 

Il percorso composto da tre incontri sarà tenuto da Rosalba Rossi, 
terapista complementare con Diploma federale in Shiatsu e Riflessoterapia,  
terapista attiva nel settore dal 2004, presidente dell’Associazione Svizzera Shiatsu 
metodo Namikoshi, supervisore riconosciuto OmL TC. 
 

13 maggio 2023 dalle 9:00 alle 13:00 (4 ore)  
 
-        accenno alle quattro parti dell’esame professionale superiore EPS TC; 
-        la redazione dello studio di un caso: quali sono i requisiti formali/contenutistici da 

rispettare e come orientare la scelta verso il caso migliore per un’elaborazione di 
successo. 

 

30 settembre 2023 dalle 9:00 alle 13:00 (4 ore) 
 

-        presentazioni orali dello studio di un caso e riflessioni accrescitive condivise (la forza 
del gruppo!); 

-        simulazioni di casi complessi e relativa riflessione di gruppo, questo approccio è utile 
per ampliare la propria visione. 

 

8 luglio 2023 dalle 14:00 alle 18:00 (4 ore)  
 

-        approfondimento delle quattro parti dell’esame professionale superiore EPS TC:  
come prepararsi/cosa sapere; 

-        simulazioni di casi complessi e relativa riflessione di gruppo, questo approccio è utile 
per ampliare la propria visione. 

 

L’Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi organizza anche  
consulenza e lettura saggio (PEQ CS) e studio di un caso (EPS TC) 
 
incontri individuali con costo all’ora Fr. 90.- per i soci ASSN e Fr. 115.- non soci ASSN 
 

ATTENZIONE: gli incontri e le consulenze non garantiscono il superamento del saggio, dello studio di un 
caso o dell’esame federale. Sono pensati come sostegno e come preparazione.  
Il successo finale sarà merito del candidato. 
 

Il corso è rimborsabile al 50% dalla SEFRI, vedi requisiti sul sito www.sbfi.admin.ch/contributi 

    1 

    3 

   2 


