Aequum Libra
Nell'ambito della manifestazione Tuttinfiera, che si terrà a Padova dal 30 ottobre al 1 novembre,
lo spazio Aequum Libra , dedicato ad Equilibrio, Benessere e Consapevolezza del Proprio
Essere: momento d'incontro tra operatori ed utenti di discipine olistiche.
In calendario conferenze, tavole rotonde, trattamenti ed incontri esperienziali con esperti del
settore.
Associazioni presenti al progetto Aequum Libra:

ACCAMAMAN a.s.d. e associazione Culturale
Dal 1998 si occupa di Psicomotricità Relazionale per bambini, adolescenti e adutli.
Sede di corsi di Formazione in Psicomotricità Relazionale.
Via Favaretto 43 Padova tel. 049700944
cell. 3482921490
www.psicomotricitarelazionale.it

AIVON Associazione Internazionale Visione Olistica Naturale
Genova Corso Torino 38/6
www.aivon.it

tel. 010317084

info@aivon.it

Dott. Marisa Martinelli cell. 3339455084
www.vederebene.it
Gli obiettivi della associazione: dare vita alla divulgazione e all'utilizzo di risorse psichiche
e fisiche che ogni individuo possiede dando particolare attenzione alla vista ovvero la
consapevolezza della complessa relazione occhio-mente-cervello.

Il Centro Tao è un network nazionale di professionisti leader nello
studio, nella pratica, nella innovaziozione e nell’insegnamento delle
tecniche e Discilpline Olistiche.
I professionisti del Centro Tao propongono trattamenti, cosulenze,
servizi, corsi e percorsi personalizzati in base alle esigenze individuali,
professionali e aziendali ed evolutive di ognuno.
Sedi :
Torino, Rivoli (T0), Vasto (CH), Varese, Napoli ed
Abano Terme (PD)
www.centro-tao.it info@centro-tao.it

Referente per il Veneto
Nadia Simonato via Barsanti 17 35031 Abano Terme (Padova)
Cell. 3357050842
tel. 0498601527
www.shiatsunaet.wordpress.com
nadiasimonato@tairere.it

La Federazione Italiana Shiatsu è una associazione di professionisti che dal 1990 è impegnata
nella diffusione di questa « Antica Arte per la Salute » e nel riconoscimento come professione.
Rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini interessati a queesta disciplina e
garantisce la più alta qualità delle prestazioni professionali esercitate dai propri associati.
Sede legale Roma Piazza San Cosimanto, 30

www.fis.it segreteria@fis.it

La Città degli Asini – Centro sperimentale di formazione e ricerca sulle attività e terapie assistite
con animali
Via Riviera, 20 35020 Polverara PD info@lacittadegliasini.com
Lorena 3463693246

Tairerè centro di Benessere Naturale
via Barsanti 17 Abano Terme 0498601527
www.tairere.it

cell. 3357050842

www.shiatsunaet.wordpress.com

Nasce il 20 Settembre 1995 come Associazione Culturale e si propone di divulgare l'uso di
tecniche naturali per il raggiungimento del benessere psicofisico.
Presso il nostro Centro è possibile ricevere trattamenti di: Shiatsu, Reiki e Naet Organizziamo:
Corsi di DO IN, Conferenze, Seminari, Mostre e viaggi culturali in collaborazione con Enti
Privati e Pubblici.

Scuola Internazionale di Shiatsu Italia ®

Associazione « Il Centro » Padova

Associazione « Il Centro » Scuola Internazionale di Shiatsu Italia®
Via G.B. Tiepolo, 67 35129 Padova tel. 0497808856
www.shiatsu.it
L’Associazione « Il Centro » nasce a dicembre 2007 come sede della Scuola Internazionale di
Shiatsu a Padova.
Gestisce corsi di formazione professionale ed amatoriali di shiatsu ed attività di volontariato.
In particolare, da più di un decennio i nostri operatori sono impegnati ad offrire trattamenti presso
la Clinica Pediatrica e all’interno di questa, presso il reparto di oncoematologia.
L’associazione offre anche formazione specifica per lo shiatsu in età neonatale, rivolta ad
operatori e genitori.

