
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Tecnico Didattico 

20 e 21 ottobre 2018 

 

Sabato –    Prof. Nadia Miniussi 

ore   9.15 - Apertura 
 
ore   9.30    Esercizi e respirazioni yoga, i 5 Tibetani (teoria e pratica) - 
                   Meditazione sui Cuori Gemelli (teoria e pratica) 
ore 11.15   Come gestire la relazione con il Cliente – aspetti amministrativi, burocratici,     

organizzativi (privacy, gestione appuntamenti, dati, tempi della seduta, ecc...) 
ore 13.00    pausa pranzo 
ore 14.00    Come gestire la relazione con il Cliente:  aspetti personali e professionali nella      

rapporto Pranic Healer e Cliente 
 
Gli aspetti che verranno affrontati riguarderanno la Comunicazione Verbale e Non Verbale, gli 
assiomi della comunicazione e dell’ascolto e alcune tecniche relazionali. La metodologia sarà attiva: 
si passerà da un insegnamento frontale al lavoro di laboratorio esperenziale. 
 
ore 19.00 – Chiusura 

 

Domenica - Prof. Nadia Miniussi 
ore   9.15   Apertura 
 
ore   9.30   Esercizi e respirazioni yoga, i 5 Tibetani (teoria e pratica) - 
                   Meditazione sui Cuori Gemelli (teoria e pratica) 
ore 11.15   Continua il lavoro sulla relazione 
ore 13.00    pausa pranzo 
ore 14.00   Protocolli di trattamento (teoria e pratica) – Luisa Piccolroaz 
 
Verranno ripresi alcuni aspetti teorici relativi ai protocolli di trattamento di psico terapia pranica con 
applicazioni pratiche correlate a togliere lo stress, a sanare le relazioni e uscire dalla depressione. 
 
ore 19.00 – Chiusura 

 

1 e 2 dicembre 2018 

Sabato - Prof. Nadia Miniussi 

ore   9.15  Apertura 
 
ore   9.30    Esercizi e respirazioni yoga, i 5 Tibetani (teoria e pratica) - 
                   Meditazione sui Cuori Gemelli (teoria e pratica) 
ore 10.30   Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio (dr.ssa Sittaro) 
ore 13.00   pausa pranzo 



 

ore 14.00   Protocolli di trattamento (teoria e pratica) con lavoro in gruppi e in coppia – Luisa 
Piccolroaz 
 
I Pranic Healer applicheranno i trattamenti advance e di psico prano terapia su Clienti con tumori 
benigni e maligni con applicazioni specifiche per ciascun tipo di carcinoma. 
 
ore 19.00 – Chiusura 
 

Domenica - Prof. Nadia Miniussi 
 
ore   9.15    Apertura 
 
ore   9.30    Esercizi e respirazioni yoga, i 5 Tibetani (teoria e pratica) - 
                   Meditazione sui Cuori Gemelli (teoria e pratica) 
ore 10.30  Come utilizzare il public speaking per l’insegnamento del corso Base di PH (teoria 

e pratica) 
ore 13.00   pausa pranzo 
ore 14.00   Formazione Formatori: “insegnare alla classe...” 
 
I Pranic Healer approfondiranno attraverso, l’esperienza diretta, come migliorare la comunicazione 
nella trasmissione degli insegnamenti di MCKS sul corso Base: gestione delle domande, gestione 
dell’attenzione, gestione della comunicazione. 
 
ore 18.00 – Questionario di valutazione teorico pratico sui principi base del PH e sulla 
psicoterapia pranica. 
 
ore 19.00 – Chiusura 
 
 


