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IL CORSO 

Gli obiettivi 
Scuola Sikmo Roma fornisce con la Scuola di Kinesiologia Posturale Integrativa Sikmo tutti gli strumenti 
operativi per conoscere ed applicare l'Applied Kinesiology, la Kinesiologia Medica e Odontoiatrica.  
Il percorso è destinato ai professionisti che vogliano apprendere, praticare ed utilizzare la Kinesiologia e le 
sue integrazioni posturali nel proprio lavoro quotidiano e di approfondimento sulle varie problematiche 
della salute. La Scuola fornisce anche le basi conoscitive in Neuralterapia secondo Huneke e in 
Odontoiatria Neurofocale, affascinante ed efficace disciplina di trattamento - che si integra con la 
Kinesiologia - per la quale è previsto uno specifico percorso formativo separato di apprendimento. 

A chi si rivolge 
Laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, 
Fisioterapisti, Osteopati ed altre figure professionali sanitarie. 

La struttura 
Odontoiatri, Medici Dentisti e studenti di Odontoiatria: cinque stage in presenza dal venerdì alla domenica 
ed un Webinar. Medici, altri Operatori Sanitari, studenti di Medicina e di altre discipline sanitarie: cinque 
stage in presenza ed un Webinar, il primo dal venerdì alla domenica e i successivi quattro dal venerdì al 
sabato. Le lezioni si svolgono con modalità didattiche teorico-pratiche e accompagnano il partecipante alla 
visione integrata e all’approccio globale al paziente partendo da zero, imparando a valutare ed utilizzare le 
informazioni provenienti da questo affascinante linguaggio del corpo. 
Viene dato ampio spazio al rapporto interattivo con gli allievi che vengono costantemente coinvolti 
attraverso esempi e dimostrazioni pratiche. Nel materiale didattico, che verrà progressivamente 
consegnato a ciascun partecipante, sono comprese esaurienti dispense degli argomenti trattati. 

Il Primo Livello 
Tutti i partecipanti - Conoscere i principi filosofici, etici e morali della Kinesiologia Applicata, Medica e 
Odontoiatrica, effettuare uno screening posturale dei pazienti, provare il test muscolare, comprendere i 
principali problemi determinanti lo squilibrio posturale, effettuare uno screening elementare kinesiologico. 

Il Secondo Livello 
Tutti i partecipanti - Discriminare la gravità e la primarietà delle principali categorie di problemi patogeni, 
identificare e valutare i disordini biochimici e l’effetto delle cicatrici. Apprendere i fondamenti della 
Neuralterapia secondo Huneke e della Odontoiatria Neurofocale. Testare altri muscoli. 
Odontoiatri, Medici Dentisti e studenti di Odontoiatria - Apprendere la semeiotica clinica necessaria per 
valutare e correggere il rapporto mandibolo-cranico con i dispositivi kinesiologici. 

Il Terzo Livello 
Tutti i partecipanti - Intuire l’iter eziopatogenetico determinante il quadro clinico finale, identificare 
eventuali foci dentari in grado di creare problemi a distanza, valutare l’opportunità di consigliare una 
psicoterapia, testare altri muscoli.  
Odontoiatri, Medici Dentisti e studenti di Odontoiatria - Imparare le indicazioni delle altre placche 
kinesiologiche, eseguire test di tollerabilità ai materiali odontoiatrici, imparare ad operare nella pratica 
quotidiana odontoiatrica mediante verifica kinesiologica continua delle procedure odontoiatriche.  

Il Quarto Livello 
Tutti i partecipanti - Valutare e risolvere con delle semplici tecniche di Applied Kinesiology le problematiche 
ascendenti strutturali, valutare mediante test di Applied Kinesiology la maggior parte dei blocchi vertebrali, 
realizzare un plantare in accordo con la Kinesiologia Medica e Odontoiatrica, testare altri muscoli. 
Odontoiatri, Medici Dentisti e studenti di Odontoiatria - Utilizzare un metodo kinesiologico raffinato per 
diagnosticare tutti i tipi di precontatti dentali. 

Il Quinto Livello 
Tutti i partecipanti - Acquisire metodica di analisi e trattamento dei disturbi viscerali, comprendere 
l’importanza di una opportuna e fisiologica correzione dei disturbi visivi, identificare le principali fonti di 
perturbazione energetica dovuta all’ambiente, testare altri muscoli. 
Odontoiatri, Medici Dentisti e studenti di Odontoiatria - Apprendere la tecnica di rilevamento della chiave 
occlusale da inviare all’odontotecnico, comprendere l’importanza delle guide funzionali, la loro valutazione 
e l’eventuale correzione, imparare a verificare mediante la kinesiologia qualunque trattamento ortodontico 
fisso e mobile, e le possibili integrazioni tra la medesima e la metodica Soulet-Besombes, la RNO di Pedro 
Planas, la OFM di Wilma Simões ed altre metodiche di riabilitazione. 

Il Webinar 
Tutti i partecipanti - Ripasso, dubbi e quesiti. Casi clinici dei partecipanti. 



I DOCENTI 
 

Dr. Fausto Boschi 

Laurea nel 1986 in Medicina e Chirurgia con Lode presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" e successiva Specializzazione in Odontostomatologia con Lode presso lo 
stesso Ateneo. 

Libero professionista a Roma. 

Ha ricoperto dal 1991 al 1997 la carica di Professore a Contratto di Clinica Odontoiatrica 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". 

Cultore, studioso e praticante da oltre 35 anni di Kinesiologia Applicata, Kinesiologia 
Medica e Odontoiatrica secondo Gian Mario Esposito, Posturologia, Medicina Olistica, 
Medicina Biointegrata, Medicine non convenzionali e Medicine complementari. 

Si è inoltre formato in Neural Terapia e Odontoiatria Neurofocale seguendo le migliori 
Scuole Sudamericane ed approfondendone i principi teorici e pratici. Grazie a ciò, in 
unione con la Dr.ssa Da Silveira ha creato una integrazione e fusione tra la Neural 
Terapia e la Kinesiologia, per un nuovo metodo originale ed una nuova e fantastica 
visione di diagnosi e cura integrata tra le due discipline. 

Relatore in congressi nazionali, internazionali e mondiali, con partecipazioni e 
conferenze tenute in prestigiosi eventi nazionali, europei e mondiali di Posturologia, 
Kinesiologia, Medicina e Odontoiatria Integrata. Docente per corsi formativi, di 
approfondimento e perfezionamento sulle medesime materie in Italia e per istituzioni 
private e universitarie straniere, insignito di numerosi premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali. 

Presidente della SIKMO GME, direttore e docente della Scuola di Kinesiologia  e 
Neuralterapia dell'Associazione nonché docente della SIKMO BRASIL. 

Dr.ssa Claudia Mary da Silveira 

Laurea in Odontoiatria e Specialista in Implantologia, Parodontologia, Ortodonzia e 
Ortopedia Funzionale dei Mascellari (OFM). 

Libero professionista in Brasile. 

Ha conseguito numerosi titoli e abilitazioni speciali post-Laurea, tra le quali in  
Ozonioterapia, Armonizzazione estetica facciale, Estetica dentale, Laserterapia, Protesi, 
Chirurgia orale, Trattamento dell’Occlusione e dei Disturbi Temporo Mandibolari (DTM), 
Trattamento del Dolore e Chirurgia Orale. 

Nella sua carriera professionale si è inoltre interessata alla teoria e alla pratica 
dell’Odontoiatria Integrata e Biologica, divenendo un punto di riferimento nella materia. 

Membro del Consiglio Federale dello Stato di Bahia per l’Odontoiatria e delegata di 
numerose associazioni scientifiche, è Presidente e coordinatrice di Giornate culturali e 
Congressi Internazionali. 

Ha conseguito diversi Maestrado e Master in Neuralterapia e Odontoiatria Neurofocale, 
formandosi presso le più prestigiose scuole del Centro e del Sud America. 

Da diversi anni si è avvicinata e interessata all’Applied Kinesiology e alla Kinesiologia 
Medica e Odontoiatrica, integrandone le conoscenze teoriche e la pratica con la 
Neuralterapia e l’Odontoiatria Neurofocale di Huneke e con l’Odontoiatria Biologica. 

Professoressa Universitaria e per corsi post-Laurea di Neuralterapia e Odontoiatria 
Neurofocale. Relatrice in congressi nazionali e internazionali in Sud America ed in 
Europa, con partecipazioni e conferenze tenute in prestigiosi eventi di Odontoiatria 
integrata, Odontoiatria Biologica, Neuralterapia e Odontoiatria Neurofocale integrata 
alla Kinesiologia, alla Biocibernetica orale e all’Ozonoterapia. Docente per corsi 
formativi, di approfondimento e perfezionamento sulle medesime materie in Brasile ed 
in Italia per istituzioni private e universitarie. 

Presidente e docente della SIKMO BRASIL, associata internazionale della SIKMO GME e 
docente della Scuola di Kinesiologia e Neuralterapia dell’Associazione. 



IL PROGRAMMA 

PRIMO STAGE   24 - 25 - 26 marzo 2023 

Kinesiologia Posturale Integrativa Generale (venerdì, sabato e domenica) 
• Inquadramento storico filosofico della Kinesiologia Applicata (Applied Kinesiology, A. K.). 
• Cos’è la Kinesiologia Medica e Odontoiatrica (K. M. O.) e le interpretazioni della fisica moderna. 
• Le potenzialità dell’Applied Kinesiology e della K. M. O.  
• Il Test Muscolare Kinesiologico (Muscular Test), modalità e corretta esecuzione. 
• Il Test di Localizzazione Kinesiologico (Therapy Localization, T. L.), modalità ed esecuzione. 
• Il Test di Sfida Kinesiologico (Challenge Test, Ch. Test), modalità ed esecuzione. 
• Il Sistema Tonico Posturale. Posturologia clinica e Omeostasi Posturale secondo la K. M. O. 
• L’analisi posturale in posizione eretta e supina. 
• Il Concetto di Range di Tolleranza Biologica della K. M. O. 
• Il Triangolo della Salute dell'Applied Kinesiology ed il Test del PBS di Alan Beardal. Evoluzione del 

Triangolo secondo la K. M. O. e i Test diagnostici avanzati sull'inquadramento di categoria.  
• La disorganizzazione neurologica dell’Applied Kinesiology e la riprogrammazione posturale globale. 
• I principali problemi strutturali. 
• La correlazione occluso posturale discendente, ascendente, mista e circolare. 

La diagnosi differenziale e i test neuroposturali. Il Test Kinesiologico degli estensori. 
• La Riprogrammazione Occluso Posturale con il Test di Meersseman evoluto. 
• Il Test di Romberg evoluto. Il Test dei Rotatori di Bernard Autet. Il Test di Louis Nahmani modificato. 
• Concetti introduttivi e rilievi posturali dello Stress Occlusale Maior e minor. 

Le disfunzioni linguali in Kinesiologia. 
• Concetti generali di Neuralterapia e Odontoiatria Neuro Focale. 

I campi di interferenza generali e odontoiatrici. 
• Nozioni sull’effetto neuralterapeutico e sul fenomeno di Huneke. 
• Introduzione alla visita mediante l'Applied Kinesiology e la Kinesiologia Medica Odontoiatrica. 
• Funzione, prove pratiche e test muscolare dei muscoli Tensore della fascia lata, Psoas, 

Ischio tibiali, Deltoide. 
• Esercitazioni pratiche sui test muscolari, analisi posturale, Test di riprogrammazione occlusale, Test del 

PBS evoluto, semeiotica Kinesiologica Posturale generale e inquadramento diagnostico iniziale. 

SECONDO STAGE   12 - 13 - 14 maggio 2023 

Kinesiologia Posturale Integrativa Generale (venerdì e sabato) 
• La diagnosi kinesiologica dei disturbi funzionali del Sistema Respiratorio Cranio Sacrale Primario 

secondo l’Applied Kinesiology. 
• Il Test Respiratorio Massimale Forzato. 
• Il Test della compressione giugulare di Joe Paul Shafer. Il Test dello SternoCleidoOccipitoMastoideo. 
• La Esposito’s Decrescent Retroactive Analysis (E. D. R. A.) della K. M. O. - Parte prima. 

L’individuazione dell’Engramma posturale primario e la riprogrammazione posturale sequenziale. 
• Lo Stress energetico e la stanchezza cronica. Diagnosi e risoluzione kinesiologica. 
• Il Lato B del Triangolo della Salute. Diagnosi kinesiologica e trattamento dei problemi biochimici, 

carenze, intolleranze, allergie, tossicosi. Riscontro posturologico. 
• Integrazione tra la Kinesiologia e la Neuralterapia secondo Huneke e tra la Kinesiologia e la 

Scuola di Neuralterapia del Sud America. 
• Diagnosi kinesiologica e trattamento delle cicatrici neurologiche. Riscontro posturologico. 
• Le sostanze utilizzate in Neuralterapia e i principi di trattamento. 

Il trattamento neralterapeutico iniettivo e non iniettivo delle cicatrici neurologiche. 
• Concetto di Somatotopia corporea. Importanza clinica e diagnosi kinesiologica delle correlazioni 

dente-muscolo-viscere secondo l’Applied Kinesiology e le altre scuole di pensiero. 
• Concetti generali e diagnosi del Dente Neurologico. 
• Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli Pettorale Maggiore Sternale, Pettorale Maggiore 

Clavicolare, Quadricipite, Flessori ed Estensori del Collo. 
• Casi clinici, visita Kinesiologica Posturale su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.  

Kinesiologia Posturale Integrativa Odontoiatrica (domenica) 
• Semeiotica Kinesiologica Odontoiatrica generale e Test diagnostici occlusali. 
• Approfondimenti e diagnosi kinesiologica dello Stress Occlusale Maior. 

Il Muro Anteriore e le Posture anomale della Mandibola. 
• Il Range Propriocettivo Tridimensionale Occlusale (R. P. T. O.) e la sua evoluzione. 

Approfondimenti, diagnosi kinesiologica e applicazioni pratiche posturali. 
• Le placche terapeutiche kinesiologiche secondo la K. M. O. 

Indicazioni, limiti e modalità di realizzazione di una placca kinesiologica di tipo Ortotico. 



TERZO STAGE   23 - 24 - 25 giugno 2023 

Kinesiologia Posturale Integrativa Generale (venerdì e sabato) 
• La Esposito’s Decrescent Retroactive Analysis (E. D. R. A.) della K. M. O. - Parte seconda. 

Il riepilogo finale, la formulazione e la verifica dell’ipotesi terapeutica. 
• Il lato P del Triangolo della Salute. Diagnosi kinesiologica dei principali problemi emotivi. 

Riscontro posturologico. 
• I test emozionali evoluti.  
• Le Medicine Integrate kinesiologiche. 
• Elementi di Floriterapia kinesiologica ed altre terapie olistiche. 
• Diagnosi kinesiologica e trattamento dei problemi connessi al terreno biologico. 

Concetti di Omeopatia kinesiologica, applicazioni pratiche. 
• Il Dente Neurologico. Concetti generali e diagnosi kinesiologica. 
• Concetti generici di Odontoiatria Neurofocale e diagnosi kinesiologica. 

Il trattamento neuralterapeutico del Dente Neurologico. 
• Le intossicazioni da materiali odontoiatrici di interesse generale. Diagnosi e trattamento kinesiologico. 
• Il Test Kinesiologico dei rimedi. 
• Il Kit dei 1024 Challenge Test di Esposito. 
• Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli Trapezio Medio, Gran Dorsale, Coracobrachiale, 

Sottoscapolare. 
• Casi clinici, visita Kinesiologica Posturale su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.  

Kinesiologia Posturale Integrativa Odontoiatrica (domenica) 
• La verifica Kinesiologica di tutte le procedure odontoiatriche. 
• Approfondimenti sul test di tollerabilità e sulla tossicologia dei materiali odontoiatrici. 
• Approfondimenti, diagnosi kinesiologica, eziopatogenesi e trattamento del Dente Neurologico. 
• Approccio tradizionale e approccio Kinesiologico Posturale all’Articolazione Temporo Mandibolare. 
• Il punto di vista dell’Applied Kinesiology sulle Disfunzioni Temporo Mandibolari (D. T. M.). 
• Le Placche terapeutiche kinesiologiche secondo la K. M. O.,  la Placca di riposizionamento mandibolare, 

di riposizionamento linguale, la Placca riabilitativa protesica e gli Splint kinesiologici estemporanei. 

QUARTO STAGE   15 - 16 - 17 settembre 2023 

Kinesiologia Posturale Integrativa Generale (venerdì e sabato) 
• I problemi strutturali ascendenti e non occlusali. Diagnosi kinesiologica e riscontro posturologico. 
• L’analisi posturale avanzata in Applied Kinesiology. 
• La raccolta dei sintomi e la “Storia di Vita” secondo le Scuole di Neuralterapia Sudamericane. 
• il trattamento neuralterapeutico delle disfunzioni generiche della postura corporea. 

Le integrazioni con la Kinesiologia Applicata. 
• Interpretazione kinesiologica delle scoliosi e di altre condizioni patologiche secondo la K. M. O. 
• Le scoliosi secondo la Neuralterapia ed i principi di trattamento generici. 
• La P. R. Y. Technique e la Tecnica di Sincronizzazione cloacale dell’Applied Kinesiology. 
• Diagnosi e trattamento kinesiologico delle lesioni craniali secondo l’Applied Kinesiology. 

Le manovre di correzione kinesiologica delle lesioni del neurocranio e dello splancnocranio. 
Diagnosi e trattamento delle lesioni della cerniera occipito-atlanto-cervicale. 

• L’articolazione Sacro Iliaca e la pelvi. 
• Le categorie disfunzionali pelviche secondo l’Applied Kinesiology. 

Il Test di Wasserman (Femoral Stretch Test). 
La Sacro Occipital Technique di Major Bertrand De Jarnette semplificata.  

• Il concetto e l’interpretazione kinesiologica di blocco vertebrale. La diagnosi classica e kinesiologica. 
• La pratica kinesiologica sulle principali manovre miotensive di René Bourdiol. 
• Nozioni base di fisiologia del piede. Piede causativo primario e Piede adattativo secondario. 
• L’analisi fotopodoscopica, kinesiologica e posturale delle alterazioni dell’appoggio podalico. 
• Il Range di Tolleranza allo Stress da tacco. 
• Plantari generici, plantari kinesiologici, plantari propriocettivi e relativi effetti sulla postura corporea. 

Preparazione estemporanea dei plantari propriocettivi kinesiologici. 
• Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli Quadrato dei Lombi, Grande Gluteo, 

Sacrospinali, Sartorio. 
• Casi clinici, visita Kinesiologica Posturale su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.  

Kinesiologia Posturale Integrativa Odontoiatrica (domenica) 
• La Teoria dei versanti muscolari. Le superfici dentali, i versanti cuspidali e i muscoli correlati. 

Approfondimento, diagnosi kinesiologica e applicazioni pratiche. 
• Stress occlusale minor. Approfondimento, diagnosi kinesiologica e applicazioni pratiche. 
• Diagnosi kinesiologica dei contatti deflettenti e non deflettenti. 
• Il molaggio selettivo con guida kinesiologica. 



QUINTO STAGE   6 - 7 - 8 ottobre 2023 

Kinesiologia Posturale Integrativa Generale (venerdì e sabato) 
• I disturbi kinesiologici posturali di origine viscerale secondo la K. M. O. 

Diagnosi kinesiologica, diagnosi differenziale e riscontro posturologico. 
La patogenesi e le correlazioni emotive. 

• La terapia kinesiologica mirata delle disfunzioni viscerali secondo la K. M. O. 
• Cenni sulla Neuralterapia delle disfunzioni viscerali. 
• La Sindrome della Valvola Ileo Cecale dell’Applied Kinesiology. 

Diagnosi e correzione kinesiologica e Neuralterapeutica. 
• Le Catene Causali viscerali e la Medicina Funzionale di Helmut W. Schimmel. 

Interpretazione e diagnosi kinesiologica. 
• Eubiosi, disbiosi, parassitosi e candidosi intestinale. 

Effetti posturologici, diagnosi kinesiologica e terapia mirata. 
• Nozioni base di fisiologia e patologia del visus. 
• Significato clinico e riscontro kinesiologico posturale delle ametropie. 
• I Test oculari tradizionali e kinesiologici. Modalità ed esecuzione. 
• Il reset oculare parziale e completo. 
• Interpretazione kinesiologica e approfondimenti pratici sul Test kinesiologico del visus. 
• Nozioni di Geobiologia. Diagnosi kinesiologica delle geopatologie. Riscontro posturologico. 
• La diagnosi tradizionale e kinesiologica delle interferenze ambientali e artificiali. 

Principi di trattamento kinesiologico. 
• Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli Retti Addominali, Piriforme, Adduttori, Gluteo 

Medio. 
• Casi clinici, visita Kinesiologica Posturale su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.  

Kinesiologia Posturale Integrativa Odontoiatrica (domenica) 
• Concetti di protesi kinesiologica. 
• Chiave occlusale in protesi mobile e fissa. 
• Concetti di ortodonzia fissa e mobile Kinesiologica Posturale. 
• Lesioni osteopatiche craniali attinenti l’odontoiatria e rapporti Kinesiologici Posturali. 
• Integrazione tra la Kinesiologia e la Riabilitazione Neuro Occlusale di Pedro Planas. 
• Integrazione tra la Kinesiologia e l'Ortopedia Funzionale dei Mascellari di Wilma Simões. 
• Integrazione tra la Kinesiologia e la metodica Soulet-Besombes. 
• Integrazione tra la Kinesiologia e altre metodiche di riabilitazione. 

WEBINAR  Date da definire 
• Ripasso e quesiti sugli argomenti del corso. 
• Casi clinici diagnosticati e trattati dai partecipanti. 
 

ALTRI CORSI 
Corso di Formazione completa in Kinesiologia, Neuralterapia, Odontoiatria Neurofocale e Biocybernetica 
• Dodici moduli in presenza e dodici online nel 2023 e 2024 

Corsi di perfezionamento 
• Corso di perfezionamento in Kinesiologia Cybernetica 

Data da definire 
• Corso di perfezionamento in finalizzazione mediante rialzi occlusali 

(solo odontoiatri e medici dentisti - uno stage di due giorni presso sede esterna). 
• Corso di perfezionamento in Applied Kinesiology strutturale 

(per tutti - uno stage di due giorni). 
• Corso di perfezionamento in Kinesiologia emozionale (uno stage di due giorni). 

Stage pratici in Studio (date da concordare) 
• Visite Kinesiologiche Posturali su pazienti in studio. 
• Diagnosi, impostazione ed esecuzione del piano di trattamento. 
• Casi clinici e visite su paziente eseguite dagli allievi con il controllo del docente.  



QUOTE PER IL CORSO COMPLETO 

Kinesiologia Generale e 
Kinesiologia Odontoiatrica 

Cinque stage, tutti dal venerdì alla domenica 
 

Per Odontoiatri, Medici Dentisti e 
Professioni Sanitarie 

QUOTE PER IL CORSO RIDOTTO 

Solo Kinesiologia Generale 
Esclusa Kinesiologia Odontoiatrica 

Cinque stage, il primo dal venerdì alla domenica e 
i successivi quattro dal venerdì al sabato 

Per Medici Chirurghi e 
Professioni Sanitarie 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 27/02/2023 

€ 2.684,00 iva inclusa (€ 2.200,00 + iva 22%)  € 2.318,00 iva inclusa (€ 1.900,00 + iva 22%) 

Versamento in 4 tranche da € 671,00 iva inclusa 
(€ 550,00 + iva 22%)  

Versamento in 4 tranche da € 579,50 iva inclusa 
(€ 475,00 + iva 22%)   

PRENOTAZIONE DOPO IL 27/02/2023 

€ 2.928,00 iva inclusa (€ 2.400,00 + iva 22%)  € 2.562,00 iva inclusa (€ 2.100 + iva 22%)  

Versamento in 4 tranche da € 732,00 iva inclusa 
(€ 600,00 + iva 22%) 

Versamento in 4 tranche da € 640,50 iva inclusa 
(€ 525,00 + iva 22%)  

Corso ridotto: Crediti ECM non previsti 
Studenti: Quote di partecipazione a richiesta 
 Crediti ECM non previsti 
Soci Sikmo GME, Soci Associazioni convenzionate e partecipanti ripetenti: quote a richiesta 

Pagamenti e prenotazioni 
Bonifico bancario su IBAN IT 92 M 02008 05218 000106461080 - Intestazione: BOSCHI FAUSTO 
Banca UniCredit, Agenzia Roma Gordiani - Via Prenestina 357/L - 00177 Roma  
Il Corso è a numero chiuso e farà fede l’ordine di ricevimento delle prenotazioni. 
Per la prenotazione effettuare il pagamento della prima tranche ed inviare la scheda di iscrizione. 
Sarà emessa fattura elettronica secondo la normativa in vigore e inviata conferma a mezzo email. 
Il pagamento successivo potrà essere concordato con l’organizzazione a corso iniziato. 
Qualora il corso non venisse effettuato, le somme versate per l’iscrizione verranno restituite. 
Sono vietate riprese audio, video e foto se non espressamente autorizzate dall’organizzazione. 

Provider ECM 
 

 
Formaonweb sas di P. Serena - Provider n. 2258 Albo Nazionale Provider ECM  
Via della Vittoria 90/C, 30035 Mirano (VE)  -  Tel. 041 999 609  

Quote di partecipazione per l’intero Corso in cinque Stage 

Orari Venerdì: 11.00 - 20.00, Sabato: 09:00 - 20:00, Domenica: 09:00 - 16:00 

Sede  

ISTITUTO SERAPHICUM 
Roma - Via del Serafico 1 
Tel: +39 06 515031 
Metro B stazione Laurentina 

 

Organizzazione   

SCUOLA SIKMO ROMA 
Scuola di Kinesiologia Applicata, Medica, 
Odontoiatrica, Neuralterapia e 
Odontoiatria Neurofocale 
Dr. Fausto Boschi - tel. 06 2593189 
Web: www.scuolasikmoroma.it 
Email: scuola@sikmo.it 

SIKMO GME 
Società Italiana di Kinesiologia 
Medica e Odontoiatrica 
Gian Mario Esposito 
Sede legale: Via Zosimo 13, 00178 - Roma  
Web: www.sikmo.it 
Email: sikmo@sikmo.it 

SIKMO BRASIL 
Av. Governador Joao Durval Carneiro 3665 
Edif. Multiplace Boulevard - Sala 307 
44051-335 Feira de Santana, Bahia - Brasil 
Web: www.escolasikmobrasil.com 
Email: escolasikmobrasil@outlook.com 
 



Cognome ......................................................................................................................................  

Nome   ..........................................................................................................................................  

Indirizzo   ......................................................................................................................................  

Cap   ........................ Città  ......................................................................................... Prov   ........  

Telefono   ............................................................... Cellulare  ......................................................  

E-mail   ..........................................................................................................................................  

Professione   .................................................................................................................................  

Intestazione fiscale 

Intestazione   ................................................................................................................................  

Indirizzo   ......................................................................................................................................  

Cap   ........................ Città  ......................................................................................... Prov   ........  

Partita Iva 

Codice Fiscale 

Recapito fattura elettronica 

Codice SDI   ..........................................PEC   .................................................................................  

Corso frequentato 

  Corso completo   Corso ridotto 

                

           

Il/La sottoscritto/a   ......................................................................................................................................................  

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata online sul 

sito internet dell’organizzazione alla pagina www.scuolasikmoroma.it/privacy 

e ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa ricevuta, necessari per 

lo svolgimento delle operazioni amministrative. 

 

___________________________, lì _______________  

Firma del/della Dichiarante 

__________________________________  

Inviare per email a       scuolasikmoroma@outlook.com 
Scrivere in stampatello 


