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CORSO di FORMAZIONE  

Water Shiatsu (WATSU®) Basic 
 

8 e 9 settembre 2012 
 
Il WATSU® è una pratica acquatica che sfrutta le leggi di questo fluido e del corpo in 
movimento, favorendo l’integrazione degli aspetti relazionali nella triade operatore – 
acqua – utente. Può essere un valido strumento di lavoro per professionisti che operano 
in ambiente acquatico e che si occupano degli aspetti salutistici e/o delle patologie 
neuromotorie, neurologiche, ortopediche, psichiche e relazionali.  
Attaverso il WATSU® si può sperimentare una profonda modalità di relazione terapeutica 
e di accoglienza. Il WATSU® può essere considerata una metodica di crescita personale. 
Tutti possono trarre beneficio dalla condivisione del suo fluire in libertà. 
 

Docente: 
TIINA PALEN 

Fisioterapista, Idrochinesiologo, Terapista e Istruttore certificato  
W.A.B.A. (Wordlwide Acquatic Bodywork Association) per Watsu® Basic 

 

EVENTO ECM a numero chiuso: 16 posti - 22 crediti ECM 

(Iscrizioni entro e non oltre venerdì 27 luglio 2012) 
 

Figure professionali accreditate ECM:  
Medici Chirurghi specializzati in  

Medicina fisica e riabilitazione, Medicina termale, Medicina dello sport;  
Fisioterapisti; Terapisti della Neuro e Psicomotricità (T.N.P.E.E.); 

Educatori professionali. 
   
 

Quota di partecipazione: 300/00 (trecento/00) euro  

È richiesta copia della certificazione di partecipazione ad un Corso Base di Acquaticità. 
Al termine del corso a tutti i partecipanti (anche non professionisti della sanità) verrà rilasciato 

regolare certificato di partecipazione riconosciuto dalla W.A.B.A. (Worldwide Acquatic Bodywork Association) 

 
 

Sede: 
Piscina Centro Polivalente “Danelli”   

c/o  Coop. “IL PAGURO” 
Largo Stefano e Angela Danelli,1 LODI 

 

ORARIO: 9:00 – 19:30 
 

 
È indispensabile la puntualità in ingresso ed in uscita.  

In nessun caso sarà permesso di entrare od uscire in ora diversa da quella prevista dal corso.  
È quindi obbligatorio arrivare con congruo anticipo.  

Telefonini cellulari obbligatoriamente spenti. 


