
1 incontro di 2 ore e mezza per 6 volte on line
martedì 14, venerdì 17, martedì 21, venerdì 24, lunedì 27 febbraio 

e giovedì 16 marzo 2023  dalle 19.30 alle 22.00
e 1 incontro in presenza domenica 26 marzo 2023

Obiettivo: Alla fine del corso base i partecipanti avranno le informazioni per svolgere il 

protocollo di Biokinesiologia, strumento concreto ed efficace per deprogrammare alla 
radice gli squilibri fisici, emozionali o comportamentali su ogni essere umano e 
mammifero.  
Il corso avanzato di maggio 2023 permetterà di imparare il ragionamento biologico per 
tradurre la richiesta del paziente in un potenziale biologico da liberare.

Per chi? 

- Seminario consigliato per chi ha voglia di imparare uno strumento di aiuto 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, adattarsi ai 
cambiamenti, creare il migliore futuro, ecc.
A volte c’è un blocco che ci impedisce di esprimere questo potenziale, blocco 
compensato dal corpo che sviluppa sintomi e patologie.  

ON LINE 

+ 1 giornata 

     i
n presenza



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. 

Per saperne di più, leggi gli articoli 
- La Biokinesiologia®, cos’è e come impararla? 
- Biokinesiologia, un aiuto per terapeuta e paziente nelle patologie ricorrenti
- Come aiutare un animale domestico in difficoltà

BIOKINESIOLOGIA®: PROGRAMMA Corso Base condotto da Sophie Ott

I 6 primi incontri si svolgono on line dalle 19.30 alle 22.00, sulla piattaforma Zoom. I 5 
primi incontri comprendono 2 ore di corso con pratica e mezz’ora per le domande. 
Secondo il bisogno la mezz’ora dedicata alle domande sarà posizionata alla fine (il primo 
incontro) o all’inizio dell’incontro (dal secondo incontro in poi).

Giorno 1: Martedì 14 febbraio 2023

Apprendimento dell’utilizzo del test muscolare d’investigazione detto test kinesiologico. 
Cos’è il test kinesiologico. I diversi modi di testare. Preparazione della persona per 
ottenere un test affidabile. I Pre-test.

Giorno 2: Venerdì 17 febbraio 2023

Individuazione di un’emozione bloccata nel presente utilizzando la ruota delle emozioni e 
domande da fare per indagarla.

Giorno 3: Martedì 21 febbraio 2023

Correzioni a disposizione per sciogliere i blocchi emozionali individuati e favorire la 
trasformazione.

Giorno 4: Venerdì 24 febbraio 2023

Riconoscimento del potenziale bloccato responsabile del disaggio della persona. 
Introduzione alla trasformazione di un obiettivo psicologico in un obiettivo biologico.

Giorno 5: Lunedì 27 febbraio 2023

Il protocollo completo di Biokinesiologia®.
Messa in comune di tutte le informazioni e caso pratico.

Giorno 6: Giovedì 16 marzo 2023

Serata dedicata alle domande dei partecipanti dopo circa 15 giorni di allenamento in 
autonomia.

Giorno 7: Domenica 26 marzo 2023 IN PRESENZA (a Piacenza)  

Dalle 9.30 alle 18.00. Giornata dedicata interamente alla pratica e alle domande dei 
partecipanti.

 

Alla fine della formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso di 

Biokinesiologia® applicata Base. 

https://sophieott.it/biokinesiologia-cose-e-come-impararla/
https://sophieott.it/biokinesiologia-un-aiuto-per-terapeuta-e-paziente-nelle-patologie-ricorrenti/
https://sophieott.it/come-aiutare-un-animale-domestico-in-difficolta/


Cosa dicono i partecipanti al corso?

Leggi le recensioni direttamente sul sito. 

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.

Quota di partecipazione del corso on line: 300 € + IVA: 366 € 

Modalità d’iscrizione: 

Sul sito www.sophieott.it compilando la scheda di iscrizione e pagando 366 €. 
Il pagamento si fa in modo sicuro via Paypal ma non serve avere Paypal, basta avere una 
carta di credito.
È possibile pagare l’iscrizione via bonifico, scrivendo a info@sophieott.it e chiedendo i dati 
necessari. 

ISCRIVITI a questo link Mi ISCRIVO

Il livello avanzato è condotto da Corinne Dewolf, ideatrice del metodo. Nel 

2023, si svolgerà in presenza in Italia in provincia di Piacenza venerdì 

19, sabato 20 e domenica 21 maggio. E’ condotto in francese, tradotto in 

italiano. (Chiedi la scheda dei dettagli organizzativi)

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

