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Presentazione di che Aroma 6? 2020
data: 13 gennaio
location: Hotel ........................... da definire

Argomenti del corso
Incontro di carattere commerciale; presentazione del programma di che aroma 6 del 
2020. Presentazione dei prodotti Bio certificati nuovi.
Presentazione della linea Silki Sun e apertura delle prenotazioni.

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
Gratuito

Durata 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Docente
Serenella Vanti
Dott. Alessandro Gornati

La Medicina Tradizionale Cinese
data: 13 gennaio 2020
location: Hotel ....................................... da definire

Argomenti del corso
Accenni sulle caratteristiche principali della Medicina Tradizionale Cinese. Come seleziona-
re i 3 Bio.Aromi per la cliente.

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
€ 50,00 + 25,00 dalla seconda partecipante

Durata 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Docente
Dott. Alessandro Gornati



La cosmesi di emds italy
data 20 gennaio 2020
location: sede emds italy, via g. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
La filosofia formulativa di emds italy (le formulazioni bio certificate, il prodotto eubiotico, 
sebosimile e ortodermico)
Descrizione di tutti prodotti viso e corpo.
Work shop sui trattamenti viso e corpo, con la partecipazione delle clienti in sala.

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
Gratuito

Durata 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Docente
Dott. Alessandro Gornati



Master - Modellamento Yin e Yang - I° modulo
data 27 gennaio 2020
location: sede emds italy, via g. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
Comprendere il messaggio della cellulite secondo l’interazione dei cinque elementi della 
medicina tradizionale cinese .
Teoria e pratica di trattamento con manualità bioenergetiche atte a risolvere/ migliorare 
gli inestetismi della cellulite in sinergia con le frequenze naturali dei bio aromi.

Primo modulo 
In medicina tradizionale cinese la cellulite viene definita come accumulo di Yin e di liquidi a 
causa di uno squilibrio dell’energia informazionale degli organi .
Lo squilibrio del movimento terra  , che crea accumulo di umidità nel corpo, sembra sembr 
essere la causa iniziale della cellulite.
Studio delle caratteristiche bio-psico energetiche dell’elemento terra secondo la medicina 
tradizionale cinese che coinvolge gli organi milza pancreas e stomaco .
Il movimento acqua, rappresentato dal rene e dalla vescica urinaria , sembra essere il 
secondo movimento energetico coinvolto nella genesi della cellulite .
Studio e le caratteristiche biopsicoenergetica dell’elemento acqua secondo la medicina 
tradizionale cinese.
 Parte pratica 
Esercizi per migliorare la capacità di ascolto della mano
Visualizzazione e palpazione sul corpo del ricevente del Meridiano tendino muscolare di 
milza stomaco e del Meridiano tendino muscolare di rene vescica.
Ricerca dei principali punti bio energetici dei meridiani milza /stomaco e rene /vescica e 
punti bioenergetici di trasporto, psichico e addominali dei rispettivi organi.
Trattamento dei punti bioenergetici con tecniche di dispersione e tonificazione per facilita-
re l’assorbimento del Bio aroma 
Manovre di mo fa = sfioramento , roufa = impastamento, tui fa = spinta e zhenfa = vibra-
zione da praticare lungo i meridiani tendino muscolari di milza/ stomaco e rene/ vescica

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione
Corso a numero chiuso, massimo 14 posti.

Costo
€ 250 a persona

Durata 
dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Docente
Gabriele Cottini



La Consulenza - Check-up olistico viso
data 03 febbraio 2020
location: sede emds italy, via G. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
Come effettuare una Anamnesi olistica in estetica
Come effettuare una Diagnosi e infine una prescrizione per gli inestetismi del viso. Il corso 
verterà su dimostrazioni pratiche e simulazioni

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
€ 100,00 + € 50,00 dalla seconda partecipante

Durata 
1 giornata

Docente
Lorenziana Dossi

Master - Anatomia e Fisiologia del Modellamento 
data 10 febbraio 2020
location: sede emds italy, via G. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
Analisi della cellulite suddivisa nei suoi 4 stadi di formazione. 

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
€ 250,00

Durata 
10.00 - 17.00

Docente
Dott.ssa Scelfo Michela



Aromaterapia di Base
data 17 febbraio 2020
location: sede emds italy, via G. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
Cosa sono gli oli essenziali, come si utilizzano. Le vie di penetrazione degli oli essenziali 
nell’organismo. Le caratteristiche dei Bio.Aromi emds e il loro utilizzo.
Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione
Costo
€ 50,00 + € 25,00 dalla seconda partecipante

Durata 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Docente
Dott. Alessandro Gornati

Ancoraggio Olfattivo
data 17 febbraio 2020
location: Sede emds, via G. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso

Come realizzare l’ancoraggio olfattivo

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds. MAX 14 persone.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
€ 100,00 + € 50,00 dalla seconda partecipante

Durata 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Docente
Dott. Alessandro Gornati



Master - Modellamento Yin e Yang - II° modulo
data 24 febbraio 2020
location: sede emds italy, via g. Falcone 14, Verona

Argomenti del corso
Comprendere il messaggio della cellulite secondo l’interazione dei cinque elementi della 
medicina tradizionale cinese .
Teoria e pratica di trattamento con manualità bioenergetiche atte a risolvere/ migliorare 
gli inestetismi della cellulite in sinergia con le frequenze naturali dei bio aromi.

Secondo modulo 
Il movimento legno :fegato vescica biliare
Caratteristiche biopsicoenergetica del Movimento legno secondo la medicina tradizionale 
cinese
Caratteristiche bioenergetiche della cellulite di tipo legno .

Parte pratica
Esercizi per migliorare l’ascolto e la capacità di trasmettere intenzione attraverso il contat-
to della mano.
Visualizzazione e palpazione del meridiano tendino muscolare di fegato e vescica biliare.
Ricerca palpatoria dei principali punti bioenergetici dei meridiani tendino muscolari di fega-
to e vescica biliare e ricerca dei punti trasporto psichico e addominale dei due organi .
Tecniche di dispersione e tonificazione sui punti bioenergetici per facilitare l’assorbimento 
del Bio aroma .
 manovre di roufa = impastamento , tui fa= spinta, cuo fa= strofinamento contrapposto e 
mo fa = sfioramento da applicare lungo i meridiani tendino muscolari di fegato e vescica 
biliare

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione
Corso a numero chiuso, massimo 14 posti.

Costo
€ 250 a persona

Durata 
dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Docente
Gabriele Cottini



Presentazione Bio.Silhou-home e Bio.Equilibra
data: 02 marzo 2020
location: Hotel ........................... da definire

Argomenti del corso
Un nuovo modo di affrontare il modellamento corporeo con una linea di prodotti che agi-
sce sulla cellulite e sulla riduzione dei volumi in maniera specifica, considerando gli stadi 
evolutivi della degenerazione anatomico-fisiologica del tessuto connettivo.
Presentazione dei nuovi prodotti corpo della linea Bio.equilibra, parte del progetto Bio.
Silhou-home

Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione

Costo
Gratuito

Durata 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Docente
Serenella Vanti
Dott. Alessandro Gornati

Trattamenti Olistici viso
data: 09 marzo 2020
location: Hotel .......................

Argomenti del corso
Demo di  trattamenti olistici viso.
Come affrontare gli inestetismi utilizzando prodotti, trattamenti, manualità (indicazione 
delle manualità corrette, senza dimostrazione delle stesse), e apparecchiature.
Modalità di accesso
Il corso a numero chiuso è aperto a tutte le clienti emds.
E’ possibile accedere al corso solo attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione
Costo
€ 100,00 + € 50,00 dalla seconda partecipante per ogni istituto

Durata 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Docente
Lorenziana Dossi


