
Corso Base Teorico e Pratico 
di Kinesiologia Emozionale 

Calendario 2017 
Metodo Three in one concepts® 

one brain®

CALENDARIO 2017 

1° livello  
4,5 febbraio 

2° livello  
10, 11, 12 marzo 

3° livello  
21, 22, 23 aprile 

4° livello  
2, 3, 4 giugno 

Sede dei corsi: Avellino  
Docente: Dott. Angela Coppola  
Consulente dello Sviluppo Personale, Istruttore 
Avanzato di Kinesiologia Emozionale del metodo “One 
Brain” ® della Three in One Concepts ® 

Tutor: Dott. Ivana Maddaloni  
Consulente Facilitatore di Kinesiologia Emozionale del 
metodo “One Brain” ® della Three in One Concepts ® 

Durata del Corso: 11 lezioni in 4 livelli per un totale di 
84 ore  
Orario delle lezioni: venerdì dalle 14 alle 20  
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle18  
Materiale didattico: libri e dispense su pen drive  
 
Titoli rilasciati: Attestato della Three In One 
Concepts® per ogni specifico livello. 

Il programma può subire variazioni. 

iscrizione e pagamento 

E’ necessario iscriversi entro 15 giorni prima della 
data indicata per l'inizio del Corso.  
Il costo totale del Corso è di 1100,00 euro.  
Per richiedere l’iscrizione al Corso è necessario versare 
una quota in anticipo di 300 euro. Il saldo del Corso 
sarà effettuato in quattro rate di 200  euro da versare 
prima di ogni livello.  
In caso di rinuncia al Corso da parte del discente, le 
quote versate non saranno restituite. Nel caso di un 
eventuale disdetta del Corso agli iscritti, verranno  
restituite interamente le quote versate.  
La partecipazione al Corso è a numero chiuso, saranno 
ammessi al massimo 16 partecipanti. 

Requisiti di accesso 
Il Corso è aperto ad operatori olistici, Medici, Psicologi, 
Fisioterapisti, Terapisti della Riabilitazione, Laureati in 
Scienze Motorie, Terapisti della neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva, Logopedisti, Terapisti Occupazionali, 
Diplomati ISEF, Massofisioterapisti, Massaggiatori, 
Assistenti Sanitari e a Diplomati in Medicina non 
convenzionale.  
Il Corso è aperto anche a Laureandi, a Diplomandi e a 
quanti desiderano seguire un’intensa esperienza di 
conoscenza di sé e di crescita personale. 

Dott. Angela Coppola 
Studio: Via L. Fricchione 57 

83100 Avellino  
Mobile: 339 826 33 62 

info@angelacoppola.it - www.angelacoppola.it 

Per info e iscrizioni al Corso
Dott. Ivana Maddaloni 340 8492524 



Programma 

1° LIVELLO – GLI STRUMENTI DEL MESTIERE  
 
Lezione 1 | La storia e la filosofia del metodo | I muscoli base 
della kinesiologia | Il test muscolare | Ascolto dell’energia 
muscolare | Test di base: circuito libero dei muscoli/sovraccarico 
| Barometro comportamentale | Lo stress: effetti psicologici e 
biochimici | I tre gradi di stress |Tecnica di rilascio dello stress: Io 
sento/Io sono |  
Pratica: esercitazione individuali e di gruppo 
Lezione 2 |Tecnica di rilascio dello stress: tenuta Fronte-Occipite 
|Tecniche di visualizzazione dello scioglimento dello stress 
emozionale | Recessione di età |La defusione dello stress e 
infusione della motivazione | Pratica: esercitazioni individuali e di 
gruppo |  

2° LIVELLO – CONSAPEVOLEZZA 
DELL’APPRENDIMENTO 
 
Lezione 1 | |DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e cause 
emozionali |Test di base: controllo equilibrio acqua del corpo/ 
riarmonizzazione meridiani centrali | Test specifici di valutazione 
per l’apprendimento |Identificazione dei fattori di stress 
nell’apprendimento |Definire i modelli (Standard) che causano 
stress | Defusione dello stress da prestazione |Pratica: defusioni 
individuali e di gruppo | 
Lezione 2 | Emisfero cerebrale destro e sinistro: Integrazione |Le 
tecniche di integrazione degli emisferi |I modi digitali di base: 
elettrico, emozionale, genetico/nutrizionale, strutturale, reattivo |Il 
modo digitale elettrico: tecniche per migliorare la lettura, la 
scrittura, i calcoli matematici, la dizione, la coordinazione e la 
comunicazione |Il modo digitale emozionale: Tecniche antistress 
per migliorare la gestione emotiva nelle prestazioni e l’autostima |
Pratica – esercitazioni individuali e di gruppo 
Lezione 3 | Il modo digitale genetico/nutrizionale: tecniche per 
migliorare la memoria |Il modo digitale strutturale: tecniche per 
migliorare la concentrazione |Il modo digitale reattivo: tecniche 
per sciogliere modelli reattivi Cervello/Muscoli |Pratica: 
Esercitazione individuali e di gruppo 

3° LIVELLO – AL DI LÀ DEL CODICE  
 
Lezione 1 | I principi base delle Strutture/Funzioni (S/F): genetica 
comportamentale | Punti di riferimenti somatici delle S/F | Le sei 
aree dei tratti somatici di S/F | 1° area dei tratti del pensiero: tratti 
fisiognomici |2° area dei tratti dell’azione: tratti fisiognomici |
Pratica interattiva di gruppo 
Lezione 2 | 3° area : i tratti dei sentimenti ed emozioni |4° area : i 
tratti dell’espressione automatica | Tendenza delle S/F nei ruoli 
sessuali femminili e maschili | Pratica interattiva di gruppo  
Lezione 3 | 5° area: i tratti fisici | 6° area : i tratti dell’aspetto 
corrente | Tecnica di ascolto: sentire/ volere/agire | Pratica 
interattiva su tutto il programma 

4° LIVELLO – ONE BRAIN® AVANZATO 
 
Lezione 1 |I blocchi del subconscio | Test di base: equilibrio 
polarizzato | Barometro sul corpo: lettura emozionale delle zone 
del corpo |Le tecniche avanzate del modo digitale elettrico |
Pratica: esercitazioni individuali e di gruppo 
Lezione 2 | Tecniche avanzate del modo digitale emozionale |
L’energia delle essenze: fiori di Bach e di Maui |Input sensoriali |
Defusione delle posizioni oculari che causano stress |Gli otto 
Simboli |L’energia dei Chakra: sblocco emozionale |Pratica: 
esercitazioni individuali e di gruppo 
Lezione 3 |Tecniche avanzate del modo digitale genetico/
nutrizionale |Sovraccarico surrenalico: defusione dello stress | 
Identificazione di sostanze che il corpo rigetta: intolleranze 
alimentari o emozionali |Tecniche avanzate del modo digitale 
strutturale |Tecniche avanzate del modo digitale reattivo | Pratica 
su tutto il programma: esercitazioni individuali e di gruppo |
Revisione programma |Conclusioni e studio di casi emozionali |
Ragionamento e impostazione di una defusione di Kinesiologia 
Emozionale |Protocollo base di defusione One Brain® |
Confronto finale, test di verifica e prova pratica

IL METODO 

La Kinesiologia Emozionale “One Brain” ® della "Three in 
One Concepts" ® è un metodo professionale che favorisce 
la riarmonizzazione energetica del corpo e serve a 
risolvere lo stress emozionale dovuto a difficoltà personali 
che causano squilibri energetici.  
Questo metodo utilizza il test muscolare e si avvale di tecniche 
manuali dolci e di strumenti specifici, è indicato per tutti i 
disturbi psicoemozionali.  
Risulta efficace per l’ansia, la depressione, gli attacchi di 
panico e i DSA (disturbi specifici per l’apprendimento) come 
la dislessia. È anche indicato per migliorare la qualità delle 
prestazioni personali, professionali, sportive di comunicazione 
e per costruire le relazioni che desideriamo.  
Favorisce lo sviluppo della personalità, l’autostima, la fiducia 
in se stessi, la motivazione emozionale positiva attraverso la 
consapevolezza delle proprie potenzialità interiori.  
La delicatezza delle tecniche manuali consente di individuare 
il momento in cui l’emozione negativa si è fusa con l’azione e 
permette di defondere lo stress emozionale per rielaborare 
nuove scelte.  
Ognuno di noi è frutto delle esperienze del proprio passato! 
Liberarsi dalle esperienze negative e rafforzare quelle positive  
permette di cambiare le nostre reazioni nel presente.  
Se è vero che sui sentimenti del presente si costruisce il 
futuro, nel futuro si potrà sperimentare il successo che 
desideriamo! 

three in one concepts® one brain® 
È un metodo dolce per ritrovare la serenità interiore, per 
sviluppare il potenziale innato e la capacità di elaborare nuove 
scelte. Il suo scopo è favorire l’armonia di corpo, mente e spirito. 


