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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti e Associazione Dien Chan - BQC organizzano:

  

    

  

   Conferenza sulla MULTI-RIFLESSOLOGIA FACCIALE VIETNAMITA

  

   Relatore: Giuseppe Virgilio

  

    

  

   lunedì 25 marzo 2019, alle ore 20:00

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   Il Dien Chan è un valido metodo di riflessologia facciale che ci giunge dal Vietnam. Con
questa tecnica è possibile recuperare o mantenere il proprio benessere. Si basa su tecniche di
massaggio e pressione effettuate su punti del viso individuati precisamente; questi punti
vengono determinati utilizzando delle mappe dei riflessi, che sono state verificate in circa 30
anni di attività da agopuntori e terapeuti in molti paesi del mondo.
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   Il Dien Chan è una tecnica sviluppata dal Prof. Bui Quoc Chau e la sua equipe medica, ed è
arrivata dal Vietnam nel 1980. Come altre aree del corpo (piedi, mani, orecchie, ecc.) anche sul
volto e la testa si possono trovare dei punti riflessi degli organi interni.

  

   È interessante notare che la motivazione di tale ricerca è nata dal risultato rapido e duraturo,
ottenuto trattando un paziente col mal di schiena, semplicemente infilando in dati punti del suo
naso, degli aghi usati in Agopuntura.

  

   Il Dien Chan, come coadiuvante ai trattamenti medici classici, permette a chiunque di
prendere coscienza della propria salute e di intervenire ai primi sintomi di disagio. Può anche
essere utilizzata come tecnica preventiva di base facendo un semplice trattamento quotidiano di
pochi minuti.

  

    

  

   Info:  Associazione Dien Chan - BQC - Italia ,  333 256 4581

  

    

  

   -------------------------------

  

   Curriculum Vitae relatore :

      

   Giuseppe Virgilio

  

   Nato a Udine il 20 aprile 1970, dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio si
dedica all’Erboristeria ottenendo il diploma. Da allora svolge la professione di erborista
(specializzato in prodotti fitoterapici, fiori di Bach, integratori, ecc) affiancandola a quella di
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riflessologo.

  

   Le conoscenze apprese riguardano la riflessologia plantare cinese Hon Zon Su (basata su
nozioni di Medicina Tradizionale Cinese, i 5 elementi, i meridiani energetici).

  

   Nel suo percorso formativo, Giuseppe Virgilio si avvicina inizialmente alla componente “fisica”
dell’Essere Umano (come specialista in arti marziali, tecnico CSEN, tecnico Coni e personal
trainer), per poi approfondire la parte “energetico-vibrazionale”: Reiki, scuola di Energia
Universale HUESA, Riflessologia plantare, stretching dei meridiani, i 5 esercizi Tibetani,
Radionica (disciplina di riequilibrio energetico appresa presso la Scuola italiana di Radionica, di
cui è stato insegnante e referente per il Friuli Venezia Giulia).

  

   Sulla base del proprio curriculum formativo, Giuseppe Virgilio ha ricevuto l’accredito di
Operatore Olistico Professional dalla S.I.A.F. (Società Italiana di Armonizzatori Familiari)
regolarmente disciplinato ai sensi della Legge n. 4/2013.
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