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La Settimana dello Shiatsu 2014

La Settimana dello Shiatsu 2014
Tempo libero (http://www.vivere.napoli.it/sezioni/tempo-libero/)

(http://www.vivere.napoli.it/sezioni
/mobilita/mezzi-pubblici/)

(http://www.vivere.napoli.it/stazionidellarte-metropolitana-napoli/)

Sabato 20 settembre 2014, dalle 9:30 alle 13:30, presso l’Antisala dei Baroni
del Maschio Angioino, si terrà un incontro pubblico sul tema “Cr i s i : p e r i co l o e
o p p o r t u n i t à ? ” Co m e l o S h i a t s u p u ò c o n t r i b u i r e e d e s s e r e s t r u m e n t o s o c i a l e .
L’evento nazionale de “La Settimana dello Shiatsu, ed. 2014” è organizzato
dalla Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori (FISieo), con lo scopo
di diffondere e far conoscere le potenzialità dello shiatsu, individuare come
possiamo trasformare le minacce e i rischi portati dalla “crisi” in risorse per
un’opportunità di miglioramento sia a livello individuale che sociale e come

(http://www.vivere.napoli.it/sezioni
/mobilita/car-sharing-a-napoli/)

possiamo agire per favorire un nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita
in linea con il momento presente.
Un concreto contributo è portato dalla qualificata presenza di ospiti del mondo
dello shiatsu, del lavoro, delle professioni, della cultura, del sociale.
Interverranno con il loro contributo:

(http://www.vivere.napoli.it/sezioni
/ambiente/come-fare-la-raccoltadifferenziata/)

Angiolino Ferraro, Responsabile Regionale FISieo Campania;
Anna Femiano, Coordinatore CoLAP Campania (Coordinamento regionale
Libere Attività Professionali);
Patrizia Garista, Ricercatrice dell’Università degli Studi di Perugia;
Giuseppe Guerra, Presidente Associazione Kairos No Profit odv Caserta;
Dorotea Carbonara, Presidente Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e
Operatori.
Porteranno il saluto istituzionale: l’Assessore Monia Aliberti del Comune di
Napoli in rappresentanza del Sindaco De Magistris, il Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Campania Antonietta Bozzaotra, il Presidente
dell’Associazione Nazionale Sociologi Campania Antonio Sposito ed altri
esponenti degli Enti patrocinanti.
Saranno vissuti momenti di intensa suggestione attraverso i suoni e le
vibrazioni di gong, portati dal vivo da professionisti della Scuola di formazione
Gongplanet, diretta da Christof Bernhard (http://www.gongplanet.com/ ).
L’evento, che è parte integrante delle attività legate alla “Settimana dello
Shiatsu, ed. 2014”, gode del patrocinio morale della Regione Campania, della
Provincia di Caserta, del Comune di Napoli, di Salerno, di Caserta, dell’Ordine
Psicologi della Campania, dell’Associazione Nazione Sociologi Campania. Hanno
patrocinato, inoltre, La Settimana dello Shiatsu – edizione 2014 Rete Città Sane
OMS, SIPNEI, UISP, AIPAPF.
La Settimana dello Shiatsu è una manifestazione nazionale con cui la FISieo
ogni anno dal 18 al 25 settembre divulga e fa conoscere le potenzialità di
questa antica Arte per la Salute su tutto il territorio nazionale, durante la quale
Operatori, Insegnanti e Scuole sono impegnati in una corretta informazione
culturale e nella difesa dei consumatori, come evidenziato dalla legge n.4/2013,
che disciplina la professione. In questa ottica la FISieo si fa portavoce e garante
dello shiatsu praticato in Italia dai suoi iscritti. Altre attività nell’ambito della
Settimana dello Shiatsu:
Studi aperti, dei Soci professionisti, iscritti al Registro Italiano Operatori
Shiatsu. Su prenotazione è possibile richiedere un trattamento gratuito
(Elenchi nel sito www.fisieo.it)
Scuole aperte, con presentazione di corsi professionali, amatoriali e
workshop (Elenchi nel sito www.fisieo.it).
Per tutte le informazioni sulla iniziativa La Settimana dello Shiatsu consultare il
sito ufficiale (http://www.fisieo.it/)

(http://www.vivere.napoli.it/sezioni
/mobilita/ztl/)

(http://www.vivere.napoli.it/sport
/impianti-sportivi-comunali/)

Assessorato alla
Comunicazione del
Comune di Napoli
Mi piace
Assessorato alla Comunicazione del Comune
di Napoli piace a 1.502 persone.

