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LA METODICA T.S.F. E LA SONOROTERAPIA  

Torino 18 novembre 2018 

PROGRAMMA MEETING 

9.30: inizio congresso 

Parte prima:   
Metodica TSF e sonoroterapia: 
 

• Breve storia del suono e della musicoterapia  

• Accenni alla fisica del suono 

• Musica: il linguaggio degli affetti  

• I tre capisaldi della sonoroterapia: noise - frequenze - ambienti 

• La risposta del cervello alla stimolazione sonora 

 

11.00: Pausa caffè 

Parte seconda:  
Il sensore Genius Check e la stimolazione sonora: come e perché 

• La sonoro-stimolazione come terapia fisica, innocua ed efficace:  

             frequenze di risonanza del soggetto e frequenze dei rimedi omeopatici  

• Le 4 Biotipologie / Armoniche Primarie: come riarmonizzarle con la sonoroterapia (S.B.S.) 

 

13.00-14.00: pausa pranzo 

14.15-17.00 
 
Parte terza: 
 

• Provare per credere: riarmonizzare se stessi in 5 minuti! – prove pratiche in aula 

• Rilascio del kit di aggiornamento per l’integrazione della sonoroterapia 

• Genius Check Point  

• Avvio della campagna pubblicitaria LS Genius – proiezione video filmato 
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Relatori del corso 

Dr. Sitzia Giuseppe, medico, omeopata, responsabile scientifico della TeleSegmentometria 

Funzionale e coordinatore del gruppo di ricerca in T.S.F. 

Dr.ssa Sitzia Sara, amministratore della L.S. Genius, laureata in Filosofia, counselor filosofico, 

ha condotto uno studio sull’approccio integrato tra musicoterapia e naturopatia.  

  

Sede del corso  
 
Il corso si svolgerà presso la sala meeting dell’Hotel & Residence Torino Centro  
Corso Inghilterra 33 - Torino 
Tel. 0114338223 
Email:  info@hoteltorinocentro.it 
Sito web: www.hoteltorinocontro.it 
L’Hotel è di fronte alla nuovissima stazione ferroviaria e metropolitana di Porta Susa. 
 
 
 

Scadenza versamento quota e invio adesione: lunedì 5 novembre 2018 
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