
22, 23 e 24 maggio 2020 a PIACENZA

Obiettivo: Imparare uno strumento concreto ed efficace per deprogrammare alla radice 
gli squilibri fisici, emozionali o comportamentali su ogni essere umano e animali.

Per chi? 
- Seminario consigliato per chi ha voglia di imparare in 2 giorni e mezzo un metodo 

terapeutico efficace su umani e animali senza conoscenze precedenti particolari. 
- È molto utile come complemento a chi ha già delle conoscenze di decodifica delle 

malattie poiché permette di sciogliere blocchi e memorie anche inconsci e 
deprogrammare la radice dei conflitti.  

- È uno strumento  che, integrato alle terapie di ogni professionista, permette di lavorare 
alla radice dello squilibrio spesso situata nel passato personale e genealogico. 

I principi base della Biokinesiologia® 

Tutti abbiamo le competenze naturali necessarie a vivere bene:  il potenziale di 
sopravvivere,  proteggersi, relazionarsi, integrarsi in un clan, creare un territorio, capire e 
farsi capire, prendere il nostro posto, farsi rispettare, trasmettere la vita, ecc.
A volte c’è un blocco che ci impedisce di esprimere questo potenziale,  blocco 
compensato dal corpo che sviluppa sintomi e patologie.
La Biokinesiologia®, utilizzando il test muscolare d’investigazione, permette di attingere 
direttamente all’inconscio personale e famigliare in modo da scoprire e liberare le 
memorie personali e genealogiche alla radice dei blocchi. 

Leggi l’articolo sul blog.

BIOKINESIOLOGIA corso base condotto da Sophie Ott

Programma 
- Apprendimento dell’utilizzo del test muscolare d’investigazione detto test kinesiologico. 
- Ricerca della situazione emozionale incompiuta e bloccata nel passato personale o 

nella genealogia che continua a manifestarsi nel presente dell’individuo. 
- Riconoscimento  del problema principale, dell’emozione correlata e del membro della 

genealogia a cui appartiene. 
- Insegnamento delle correzioni per favorire la trasformazione. 
- Esplorazione e messa in pratica del protocollo che permetta sulla base di un elenco di 

obiettivi biologici principali, di liberare i blocchi perché la persona o l’animale possa 
ripristinare il suo potenziale naturale.

https://www.sophieott.it/cose-la-biokinesiologia/


Dott.ssa Sophie Ott è medico, da più di venti anni nel campo dello sviluppo del 
potenziale umano e delle medicine complementari (Medicina Cinese, Biopsicogenealogia, 
Biocostellazioni…). 
Ha imparato la biokinesiologia© nel 2010 con Corinne Dewolf, l’ideatrice del metodo. 
Questo metodo permettendo di focalizzasi sull’essenziale e sradicare la radice del 
problema in modo semplice e efficace, si è naturalmente integrato alle tecniche utilizzate e 
insegnate dalla dott.ssa Sophie Ott.

Durata evento 2 giorni e mezzo

Orari: Venerdì dalle 16,00 alle 16,30 accoglienza dei partecipanti
    dalle 16,30 alle 20,00 seminario
Sabato dalle 9,30 alle 18,00 seminario
Domenica dalle 9,30 alle 18,00 seminario

 Sabato e domenica pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,30 circa

Quota di partecipazione: 250 € + IVA: 366 € da saldare in contanti il primo giorno 
del seminario

Luogo Piacenza città, indirizzo esatto da definire

Modalità d’iscrizione: 
Sul sito www.sophieott.it compilando la scheda di iscrizione e pagando la caparra di 
50 €

Numero di posti limitato: iscrizione nell’ordine di arrivo.

Regole in caso di cancellazione: 

Naturalmente ci auguriamo d’incontrarti al seminario. 
Qualora per motivi importanti non potessi partecipare, manda una mail a info@sophieott.it 
per informarci;

• In caso di cancellazione da parte tua, la caparra confermatoria sarà trattenuta.
• In caso di cancellazione dell’evento da parte della dott.ssa Sophie Ott, la caparra 

sarà totalmente rimborsata.

https://www.sophieott.it/prodotto/biokinesiologia-applicata-base/
mailto:info@sophieott.it

