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Formazione
APPROCCIO MENÍNGEO I - Approccio Aponeurotico - Prima di nascere.
Approccio Meningeo nasce dallo studio e la investigazione di José Luis Pérez Batlle
nel campo dell’Osteopatia, la Terapia Cranio-Sacrale Upledger / Liberazione SomatoEmozionale e la esperienza nelle Tecniche Manuali.
Nel 1998 inizia a formarsi questo nuovo concetto centrato sull’importanza del
processo intrauterino e del parto come fondamentali nell’insediamento delle tensioni.
Queste marcheranno significativamente e irremediabilmente il resto della nostra vita.
Nel Corso I vediamo la scoperta e l’investigazione di José Luis e lo sviluppo del suo
approccio. Si studiano le conseguenze delle esperienze traumatiche del bambino-feto
nella fase intrauterina, il concetto di Tirón Primario, Isolamento, la Tecnica di rilascio
del Tirón Primario, la profilassi di rilascio delle linee di tensione Aponeurotica dalla
volta cranica alle estremità, i Modelli di Comprensione sviluppati e soprattutto
l'attitudine necessaria per questo approccio terapeutico.

Sviluppo
José Luis Pérez Batlle è nato a Barcellona nel 1967. Ha iniziato il suo percorso
terapeutico all'età di 18 anni, formandosi come Osteopata in Spagna, Francia e Stati
Uniti e per più di 30 anni ha lavorato come tale, studiando successivamente medicina
presso la Facoltà di Medicina di Granada. Nel 1995 ha introdotto la Terapia CranioSacrale e la Liberazione Somato-Emozionale in Spagna come primo professore e
direttore dell'Istituto Upledger Spagna e Barral. È co-fondatore e professore della
prima Scuola Universitaria di Osteopatia in Spagna. Nel 1998 ha iniziato a
sviluppare un nuovo concetto incentrato sull'importanza del processo intrauterino e
del parto come fattori capitali nella risoluzione delle tensioni che segneranno in modo
significativo e irrimediabile il resto della nostra vita. Da questo concetto è nata una
nuova Terapia Manuale denominata Approccio Meningeo.
Nel 2014 José Luís Pérez Batlle ha fondato l'Istituto Perez Batlle per la diffusione e la
formazione internazionale dell’ Approccio Meningeo. Nel 2010 questo lavoro è stato
riconosciuto e approvato dal Dr. John E. Upledger e John Mathew Upledger.

Informazioni del Corso
Diretto a:
Professionisti Sanitari, Osteopati, Terapeuti Olistici.
Luogo
Best Western Hotel Turismo, D - Verona .
Iscrizioni
Pre-iscrizione 250€. Saldo il primo giorno del corso o una settimana prima con
bonifico. Sconto di 100€ per iscritti fino a 3 mesi prima della data del corso.
Per iscriverti entra nella nostra pagina web www.institutoperezbatlle.com nella
sezione Matricúlate.
Orario
Giovedì: 8.30-13.30 / 15.00-19.00, Venerdì e Sabato: 9.00-13.30 / 15.00-19.00,
Domenica: 9.00-15.00

