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BARBARA SIRONI. Naturopata, kinesiologa, riflessologa, consulente nutrizionale. Svolge attività di consulenza 
per il riequilibrio mente-corpo. È insegnante certificata dall’Accademia Internazionale del Colore di Aura Soma 
(in Inghilterra). È insegnante certificata di Theta Healing dell’Istitute of Knowledge Idaho USA. È insegnante di 
kinesiologia applicata e cromoterapia presso l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica. E’ terapeuta certificata in 
prenatale PPN. Tiene corsi esperienziali sul tema del risveglio della coscienza e della consapevolezza di sé.



Questo corso nasce all’interno del percorso formativo della Scuola di SpazioUmano – Feng Shui & 
Architettura del Benessere, come modulo per acquisire gli strumenti per imparare ad utilizzare la 
percezione corporea nella progettazione e nell’organizzazione degli spazi e il test kinesiologico per 
settare le scelte progettuali sulle esigenze profonde del cliente.

Creare ambienti che siano capaci di produrre comfort e benessere richiede – da una parte – la capacità 
di saper gestire e riconoscere in maniera corretta gli stimoli ambientali. Dall’altra parte necessita di 
competenze e abilità per un ascolto completo del cliente che va oltre le parole e sa dialogare con la 
parte più profonda e istintiva della persona.

Attraverso il test kinesiologico – un test muscolare utilizzato per comprendere come il corpo risponde 
agli stimoli esterni – è possibile da una parte sviluppare un ascolto profondo delle reazioni del proprio 
corpo immerso nello spazio, così da saperle poi riconoscere e utilizzare all’interno della fase di progetto. 
Dall’altra parte è possibile realizzare delle indagini su come il cliente reagisce e risponde a determinate 
scelte progettuali, come ad esempio il clima cromatico o materico in un ambiente, oppure la posizione 
del letto nella stanza (solo per fare alcuni esempi di applicazione).
L’utilizzo del test kinesiologico all’interno del processo progettuale è uno strumento capace di 
settare le scelte architettoniche sulle specifiche necessità del cliente, andando così a costruire un 
sistema di relazioni che mette al centro del progetto la persona e i suoi bisogni.

+ Come orientare l’attenzione al corpo e iniziare un cammino di ascolto e consapevolezza partendo da 
sé
+ Corpo, tensioni muscolari, abitudini sociali: i fattori che ci impediscono di percepire lo spazio in 
maniera chiara e corretta
+ Sviluppo della percezione psico-fisica attraverso esercizi di centratura e di ascolto profondo
+ Tecniche di rilassamento secondo Jacobson
+ Test Kinesiologico con il braccio e con il corpo: teoria e pratica
+ Test kinesiologico per il progettista/consulente e per il cliente: quale risorsa e quali possibilità
+ Test delle zone che disarmonizzano il cliente
+ Tecniche di pulizia energetica degli ambienti

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA DI SPAZIOUMANO:
e-mail: formazione@spazioumano.com     cell. 327 3731069

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

MATERIALE DIDATTICO: viene fornita la dispensa del corso

Per tutti gli operatori olistici iscritti a SIAF il Corso è in fase di riconoscimento come aggiornamento professionale

DOVE: presso la Fattoria dell’Autosufficienza, Località Paganico, Bagno di Romagna FC.
E’ possibile pernottare e mangiare direttamente presso la Fattoria contattandola ai seguenti recapiti:
info@autosufficienza.it  , Tel. 335 8137979 , www.autosufficienza.it
Pernottamento e pasti sono a carico del partecipante e non sono inclusi nel costo del corso.

COSTO: 290€ (tassazione inclusa)

ORARI: VENERDì: 10.30/18.30 (con pausa pranzo di circa un’ora)

SABATO: 9.00/17.00 (con pausa pranzo di circa un’ora)



MODULO DI ISCRIZIONE - CORSO MONOGRAFICO

Compilare la seguente pagina e inviare via email a formazione@spazioumano.com insieme alla ricevuta del pagamen-
to della quota di partecipazione:

per tutti i partecipanti il costo del corso è di: 290 € (tassazione inclusa)

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
(collettivamente, anche solo “Normativa Privacy”)
La informiamo che i dati personali da Lei direttamente forniti saranno trattati per le finalità inerenti il sotteso rapporto commerciale, nel rispetto 
della Normativa Privacy e per gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, amministrativi e contabili previsti dalla legge.
Titolare del trattamento è SPAZIOUMANO – ARCH. MARZIA MAZZI, Via Molino Bratti 484 Bertinoro (FC). Per informazioni relative al Trattamento 
dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR scrivere a marzia.mazzi@spazioumano.com

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di prestare il consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle Sue immagini e/o registrazioni 
audio/video, acquisite nel corso delle attività prestate per conto del Titolare, sul sito internet istituzionale della Associazione, via streaming, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla conservazione delle stesse nei ns. archivi, prendendo inoltre atto che le 
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo/formativo e promozionale. Dichiara altresì di essere consapevole circa la revocabilità 
del consenso.
Per accettazione:                                                                                                                   Data                                      Firma

Nome e Cognome

Indirizzo (via, città, cap., provincia)

Codice fiscale 

Telefono  

E-mail

Professione

Ordine di appartenenza e n. di iscrizione

Ragione sociale

Indirizzo ragione sociale (via, città, cap., provincia)

Partita IVA (indicare se in regime forfettario)

Codice destinatario

Dichiaro di essere consapevole che:
+  La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta dell'allievo a corso iniziato.
+  La quota verrà interamente restituita in caso di annullamento del corso da parte di SpazioUmano-arch. Marzia Mazzi.
+  Il materiale didattico è inteso come supporto alla lezione frontale e non può essere utilizzato per finalità differenti da questa.
+  Non è consentito eseguire registrazione video o audio delle lezioni.

Accetto integralmente e senza alcuna riserva le condizioni sopra elencate.
Per accettazione:                                                                            Data                                                                          Firma
                                        

SPAZIOUMANO                      
web: www.spazioumano.com 
e-mail segreteria: formazione@spazioumano.com                          
tel. segreteria: 327 3731069

SpazioUmano - arch. Marzia Mazzi
Credito Cooperativo Romagnolo - Filiale 15, Foro Annonario 164, 47521 Cesena (FC)
IBAN: IT41K0707023912000000840481
Causale: “Iscrizione Corso Sviluppo della Percezione Ambientale e test Kinesiologico, 14 e 15 aprile 2023 <nome e 
cognome del partecipante>”

EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

COMPILARE TUTTI I SEGUENTI CAMPI:

DATI DA COMPILARE SOLO PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA:

TUTELA DELLA PRIVACY

SVILUPPO DELLA PERCEZIONE AMBIENTALE E TEST KINESIOLOGICO


