
DOVE SI SVOLGE IL CORSO 
FONDAZIONE UN PASSO INSIEME Onlus 
Via Alpignano 123/b,  
frazione Grange di Brione 
Val della Torre  - TO 
www.unpassoinsieme.it 
 
DATE 
06 – 07 aprile 
18 - 19 maggio 
08 - 09 giugno 
 
ORARI 
sabato dalle ore 10 alle ore 18 
domenica dalle ore 9 alle ore 16 
 
DOCENTI 
Shifu JuanRamon Galvez Marin 
Maestro di Qigong Shaolin  
Direttore Tecnico W.U.K.O.D.A World United Karate 
Organization  
 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Il corso si rivolge a tutti coloro i quali intendono 
avvicinarsi allo studio, alla ricerca e/o alla diffusione 
delle scipline di sviluppo corpo-mente. 
Il corso è aperto a tutti. 
 
SCOPO DEL CORSO 
Promuovere l’integrazione tra il sistema 
medico/salutistico, l’arte e la cultura occidentale e 
orientale. 
 
NOTE 
pausa pranzo - su prenotazione presso la Fondazione 
 

 

UN PASSO INSIEME È 

…. un Progetto 
Vogliamo valorizzare tutte quelle abilità che 
consentono ad ogni persona di raggiungere 
l’autonomia e l’inclusione sociale 
Intendiamo investire in particolar modo sulle 
persone diversamente abili e individuare in loro 
i punti di forza su cui agire per potenziare le 
abilità residue, per fare emergere la loro 
capacità operativa. 
Crediamo che questi traguardi siano possibili, se 
riusciremo a coinvolgere in una potente sinergia 
tutte le forze che interagiscono intorno al 
mondo del disagio.  
… un Centro Terapeutico Polifunzionale  
E’ lo strumento operativo che utilizziamo per 
realizzare il nostro progetto, un ambiente in cui 
si attuano: 
- interventi di neuro riabilitazione per il 
recupero e il mantenimento di abilità motorie;  
- interventi di riabilitazione cognitiva; 
- attività ludiche e di socializzazione; 
- attività clinica e diagnostica strumentale 
mirata alla prevenzione primaria e secondaria 
con focus su patologia neurodegenerativa, 
vascolare, metabolica;  
- laboratori di musicoterapia, teatro, 
psicomotricità, pittura, bricolage, giardinaggio… 
- attività di sport adattato; 
- attività di supporto (formazione e counseling) 
alla famiglia, agli assistenti, al volontariato.  
… una Fondazione Onlus 
… Un Ente Filantropico ed un Ente di Ricerca 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

CORSO DI 
QI GONG SHAOLIN  

Yi Jing Chi 
 

 

 
 
 

 

Percorso teorico-esperienziale  
con Shifu 

Juan Ramon Galvez Marin  
 

 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

per informazioni e prenotazioni 
fondazione@unpassoinsieme.it 

tel 0119689212 
mobile 3358725335  

 

mailto:fondazione@unpassoinsieme.it


IL CORSO 
 Improntato su una “visione olistica dell’intera esistenza” 
è mirato a fornire strumenti utili ad incrementare il 
benessere psico-fisico delle persone. Questa visione di 
sfondo promuove la fiducia nell’evoluzione umana e la 
consapevolezza amorevole come essenza della vita 
stessa. 
Il corso si ispira ai principi propri della filosofia e della 
Medicina Cinese. Questo costituisce un vero e proprio 
ponte tra Oriente e Occidente grazie alle sue specifiche e 
uniche acquisizioni. 
 
QI GONG: letteralmente significa “arte di coltivare 
l’energia interiore”. È una antichissima disciplina cinese i 
cui primordi giungono a 5000 anni fa. Il termine QI GONG 
(pron. CI KUNG) si riferisce ad una serie di pratiche e di 
esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in 
particolare alle arti marziali che prevedono la 
meditazione, la concentrazione mentale, il controllo 
della respirazione e particolari movimenti di esercizio 
fisico. Il QI GONG si pratica generalmente per il 
mantenimento della buona salute e del benessere sia 
fisico che psicologico, tramite la cura e l’accrescimento 
della propria energia interna, il QI. 
 
I 30 BENEFICI DEL QIGONG: 

1. Scioglie la muscolatura 
2. Aumenta la forza 
3. Rinforza gli organi 
4. Rallenta la respirazione 
5. Rinforza i nervi 
6. Aumenta la struttura ossea 
7. Previene gli infortuni articolari 
8. Rinforza i legamenti 
9. Distrugge i radicali liberti 
10. Facilita la ripresa dopo gli infortuni 
11. Abbassa lo stress 
12. Equilibra le emozioni 
13. Migliora la circolazione 
14. Previene gli spasmi muscolari 
15. Riduce il dolore 
16. Contribuisce a normalizzare il ritmo cardiaco 

17. Contribuisce a normalizzare la pressione sanguigna 
18. Migliora le vie respiratorie 

19. Rinforza il sistema immunitario 
20. Può dare sollievo in caso di tensioni e dolori al capo  
21. Abbassa il rischio di ischemia 
22. Migliora l’elesticità della pelle 
23. Migliora la postura del corpo 
24. Migliora la flessibilità 
25. Migliora l’eguilibrio 
26. Migliora la memoria 
27. Aiuta la digestione 
28. Migliora la funzionalità renale 
29. Migliora la funzionalità epatica 
30. Stimola l’equilibrio fisico e mentale 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
aumentare la consapevolezza su CORPO e MENTE, sulla loro 
relazione, sulla loro unione costante, influenza reciproca 
ed equilibrio mutevole; 
aumentare la consapevolezza che è possibile migliorare 
l’equilibrio tra CORPO e MENTE  in funzione delle diverse 
età e dei diversi stili di vita.. 
 

“star bene” o “cercare la salute” inizia dal RESPIRO.  
 
 
 
PROGRAMMA DI STUDIO 

 .. si parlerà di medicina energetica cinese per 
comprendere  i diversi esercizi che compongono il 
sistema  
 
 

 
visita il sito: www.unpassoinsieme.it 

iscriviti alla newsletter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
Shifu Juan Ramon Galvez Marin 

 
 

 

 

È responsabile nazionale FESIK - Federazione Educativa 
Sportiva Karate e discipline associate Settore Kung FU e, 
a livello internazionale,  W.U.K.O.D.A. World United 
Karate Organization 
 
Laureato in scienze infermieristiche, ha prestato la sua 
opera in reparti di oncologia presso ospedali spagnoli; è 
terapista diplomato in: Riflessologia plantare, 
Agopuntura, Chiromassagio terapeutico nei sistemi Tuina 
e Amma e nel sistema del massaggio tibetano Kunye; è 
Chawang SenGye 
(Reiki Master). 
In qualità di esperto, collabora a un piano di ricerca 
internazionale sulle neuroscienze applicate agli stati di 
coscienza indotti dalle tecniche di meditazione tibetana. 
 
 


