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Siamo consapevoli che la figura dell’Operatore Olistico

è in continua evoluzione, per offrire proposte di benessere globali

che coinvolgono l’aspetto psicofisico dell’essere umano.

Operare con armonia, consapevolezza e competenza

sono i presupposti di una visione Olistica di base.

E’ rivolta ovviamente a tutti gli operatori del settore dei trattamenti applicati
(fisioterapisti, massofisioterapisti, estetiste, operatori shiatsu, ecc.) arricchendo le
conoscenze delle pratiche orientali in chiave occidentale, per una elevata
personalizzazione del proprio intervento

Corevedico
evoluzione ol i st ica del  trat tament o

La nostra proposta è per tutti.                                    

Chi inizia un percorso di apprendimento dei trattamenti applicati, ad esempio, 

si formerà con una conoscenza più ampia rispetto ad un singolo corso monotematico. 

Le molteplici applicazioni della Tecnica Corevedica, permettono una visione 

più integrata sia dell’Operatore Olistico che del Ricevente



Corevedico
evoluzione ol i st ica del  trat tament o

       Sarà possibile operare con una ampia gamma di possibilità, poiché 

        la Tecnica Corevedica prevede le principali esigenze richieste 

        da chi desidera un TRATTAMENTO:
        drenante linfatico - circolatorio sanguigno - detossinante - nutriente - 

        articolare - antidolorifico - posturale - antistress - rilassante - 

                                        Programma del corso

• Allineamento del ricevente e riequilibrio respiratorio

• Tecniche a secco concernenti v ibrazioni e sblocchi articolari dolci, per caviglie, ginocchia 

    e bacino, sia in posizione supina che prona
• Trattamento con oli ed essenze sugli arti inferiori

• Tecnica Forlucci per donne dal settimo al nono mese di grav idanza 
• Trattamenti su spalle, collo e v iso in posizione supina

• Tecniche a secco e con olio sul collo e dorso da seduti
• Trattamento con oli ed essenze, su addome, torace, dorso e braccia

• Trattamenti a secco sulla schiena e sulle braccia
• Riflessologia plantare mirata sulla colonna vertebrale, trapezio, collo, spalle e grosso intestino
• Utilizzo di varie tecniche di Moxibustione

• Elementi di anatomia e fisiologia
• Interventi sulla postura di base dell’operatore



• La Tecnica Corevedica comprende efficaci e semplici sequenze, selezionate appositamente
da antiche manualità orientali, in grado di soddisfare il bisogno di benessere dell’uomo occidentale

• La nostra esperienza ad esempio, ci insegna che le tensioni non sono solo a carico
della catena muscolare ma coinvolgono pienamente anche le articolazioni.

Per questo, le sequenze scelte dal trattamento Thai-coreano, permettono sblocchi articolari dolci,
allungamenti e vibrazioni, che uniti alle sequenze del trattamento Ayurvedico
migliorano sensibilmente un più ampio benessere psicofisico

• Con la Tecnica Corevedica si potrà conoscere ed utilizzare le basi della Riflessologia plantare,
per operare sulle centinaia di terminazioni nervose che il piede racchiude, inserendo quindi nei

trattamenti, efficaci applicazioni che operano in sinergia fra loro

• Verranno trattate anche le basi di una efficace pratica totalmente naturale chiamata moxibustione
(Moxa) che, attraverso il calore ristabilisce un salutare equilibrio energetico, seguendo gli schemi

dell’agopuntura cinese

• Offriamo particolare attenzione alla postura dell’operatore che influisce sull’esecuzione del
trattamento, e anche sulla sua capacità di sostenere un intervento che coinvolge pienamente le

proprie risorse energetiche senza doverle disperdere

Il Corso comprende un esame finale teorico e pratico
per il conseguimento del Diploma di Tecnico Corevedico
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Corso di Formazione Tecnica CorevedicaCorso di Formazione Tecnica Corevedica

Novembre 2013 / Maggio 2014
Castelnuovo del Garda, Verona

 Giorgia Segala - Educat r ice Corevedica       Enrico Violanti - Esaminat ore

Il corso con esame finale per il conseguimento del Diplom a di Tecnico Corevedico
si svolge a cadenza mensile il Sabato pomeriggio e la Domenica

Ai partecipanti verrà fornita la scaletta didattica, il Libro Corevedico e il DVD delle Tecniche Corevediche
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Il corso è a numero chiuso e l’iscrizione avviene prev io colloquio conoscitivo - posti limitati

Per informazioni e adesioni:  cell. 349 0920472   e-mail  corevedico@gmail.com

 Dal 1999 ad oggi il fondatore della Tecnica Corevedica Enrico Violanti, insiem e agli Educatori Corevedici,

preparano operatori com petenti in grado di svolgere la Tecnica Corevedica in am bito professionale

Dal 2009 i l Corevedico è presente nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna nel reparto di neuropsichiatria infantile



 
     Giorgia Segala   Educatrice Corevedica - Operatrice Olistica Trainer S.I.A.F. (VE509T-OP)

    Inizia il suo percorso formativo nel 1997 come operatrice Shiatsu e successivamente con il trattamento

Corevedico, Thai-coreano, Riflessologia plantare, Moxibustione, Fitoterapia pratica ed il Master di Shu Antichi.

Contemporaneamente approfondisce la ricerca personale partecipando a corsi e seminari di Yoga

(Hata Yoga, Yoga Flow) e a molteplici intensiv i di gruppo delle tecniche psicocorporee di Osho.

Frequenta seminari di psicoterapia Gelstat (Istituto Gestalt - Bologna), di Biotransenergetica (Dott. Pierluigi

Lattuada) e di Breathwork. Approfondisce la tecnica di respiro circolare unito alla somministrazione binaurale

sonora con Vibraria  (www.v ibraria.org).  Ha  una  formazione  in  Biodanza  “ Sistema  Rolando  Toro ”

       Dal 2004 conduce nel Veneto corsi di formazione della tecnica Corevedica di cui è Diplomata Educatrice

(www.corevedico.com) e dal 2007 conduce incontri settimanali in prov incia di Verona della pratica di

m ovim entoYOGA, della quale è ideatrice. Nel 2012 consegue la qualifica di Trainer per Operatori Olistici (S.I.A.F.)
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Enrico Violanti  Ideatore della Tecnica Corevedica

         Vive e lavora a Rimini dove nel 1983 fino al 2008 ha diretto una palestra di Pesistica e Fitness

Grazie ad un approfondito studio delle più antiche tecniche di massaggio ed all’integrazione di queste con

l’utilizzo dei principi attiv i delle piante e con gli alimenti bio-compatibili, ha potuto negli anni codificare la

Tecnica Corevedica

      Dopo diversi anni di studi di medicina allopatica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università di Modena)

e continui aggiornamenti sulla medicina integrata, ha conseguito numerose specializzazioni e riconoscimenti

Nel 1980 intraprende lo studio e la pratica del Powerlift ing della cultura fisica

Nel 1985 è nominato Arbitro Internazionale (1° categoria) di Powerlift ing e successivamente consegue anche la

nomina ad esaminatore dei candidati ad  Arbitri Nazionali ed Internazionali (2° categoria) FIPL

      Nel 1989 intraprende a Bologna un corso triennale di studio sullo Shiatsu presso il Centro Internazionale della

Medicina Integrata, e dal 1994 al 1997 apprende l’arte del Massaggio Ayurvedico, Tailandese e Coreano

con il maestro J.B.Rishi. In concomitanza ad un corso biennale (1995) sullo studio della Riflessologia Plantare con

la maestra P.Klain, consegue nel 1996 nella sede del C.O.N.I. di Bologna, la qualifica di allenatore di

Sollevamento Pesi. Nel 1997 fonda a Rimini il Centro Corevedico Italiano. Dal 2004 fa parte del Comitato

Scientifico dell’A.V.I. (Associazione Vegetariana Italiana)
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