
IscrIvItI OggI!!
contatta Mauro stabellini
m +39 335 663 1567
e ohashiatsubologna@tiscali.it
w archebologna.it

Per Professionisti, ore 10.00 – 17.00
195€ per iscrizioni completate
entro il 26 Novembre 
295€ dopo tale data

Per il Pubblico, ore 15.00 – 17.00
49€ a persona 
69€ per due persone se porti un amico

Trattamenti e Tutorials con Ohashi
A Bologna, Ohashi sarà disponibile per trattamenti 
e tutorials personalizzati per professionisti e 
studenti. Posti limitati.
Per ulteriori informazioni contattare Kazu Ohashi: 
kazu@ohashiatsu.org

Ohashi è un pioniere nel campo delle cure olistiche che si basano sui metodi e le filosofie orientali ed è il fondatore dell’Ohashi 
Institute di New York. Dopo avere costruito un solido programma, il primo ad introdurre lo shiatsu negli Stati Uniti, Ohashi 
ha esteso i suoi insegnamenti in Europa. Negli anni ‘80 fu invitato ad insegnare in Svizzera e in Germania, assieme ai suoi 
Istruttori statunitensi e a formare centinaia di studenti. Poco dopo, nel 1987, Ohashi iniziò ad insegnare anche a Torino, e 
successivamente anche in altre parti d’Italia avviando una rete di collaborazioni con gli Istruttori e i  Consulenti di Ohashiatsu®.

Oltre all’insegnamento nell’ambito delle collaborazioni dell’Ohashiatsu, Ohashi ha ricevuto molti inviti per insegnare presso 
altri gruppi, scuole ed organizzazioni negli USA, Europa e America Latina, tra cui organizzazioni professionali come la FISIEO 
e l’APOS in Italia, e il sindacato professionale di shiatsu in Francia. Ohashi è diventato membro onorario della Federazione di 
Shiatsu in Belgio.

Ohashi è autore di sei libri, tutti tradotti in diverse lingue, e ha prodotto 12 DVD. Tra i suoi maggiori clienti figurano Giovanni 
Agnelli, Henry Kissinger, Liza Minelli e Ani di Franco.

Per Professionisti, ore 10.00 – 17.00
Lascia che Ohashi arricchisca la tua vita e la tua pratica! In questa classe 
speciale, il maestro e creatore dell’ Ohashiatsu®, famoso e rispettato nel 
mondo, insegnerà questo corso di una giornata a Bologna, ospitato dalla 
scuola Ohashiatsu a Bologna. Ohashi dimostrerà le sue tecniche efficaci e 
sicure per alleviare il dolore e migliorare la salute.

In questo corso, imparerai a determinare se il dolore è dovuto a cause 
fisiche o emotive; rilasciare la tensione accumulata sul dorso, sul collo, sulle 
spalle e sulle gambe; come posizionare un cliente per le manipolazioni più 
efficaci; utilizzare stiramenti speciali; utilizzare una sciarpa giapponese per 
ottenere il massimo beneficio ed il minimo sforzo.

I partecipanti al corso si eserciteranno l’uno sull’altro mentre Ohashi ed i 
suoi assistenti correggeranno la vostra tecnica. Nel pomeriggio, la classe si 
aprirà al pubblico per una sessione clinica aperta. Tutte le tecniche saranno 
presentate su stuoie di pavimento imbottite. Indossare abiti confortevoli che 
consentano il libero movimento.

Per il Pubblico, ore 15.00 – 17.00
Impara esercizi facili per alleviare il dolore alla schiena. Dal lavoro su 
centinaia di clienti da oltre 45 anni, Ohashi ha sviluppato tecniche progettate 
per sforzi minimi con il massimo beneficio per te, la tua famiglia e persone 
care. I partecipanti della classe professionale saranno a disposizione per 
lavorare su ciascun partecipante. Entrambi i gruppi impareranno alcuni 
semplici metodi ed esercizi che possono essere utilizzati a casa.

schiena
dolorialla
Ohashiatsu® per

Con il M° Ohashi 

sponsorizzato ed organizzato da:

Ohashiatsu® a Bologna

Lunedi, 27 Novembre 2017
presso ZanHotel Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio, Bologna, Italy

Ohashi è un insegnante appassionato e pieno di umanità 
che arricchisce la vita delle persone che incontra 
attraverso la sua visione positiva della condizione umana 
e col suo senso dell’umorismo. Non perdere questa 
occasione rara per imparare con Ohashi a Bologna.


