
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
08.30 Registrazione dei 

            Partecipanti 
09.00 Introduzione 
         Carlo Cannistraro - 

Fisioterapista e Osteopata 

09.15 In viaggio con i riflessi 
         Moira Dempsey - Insegnante e 

Fondatrice di RMTi® 
10.00 Medicina Quantica per i 

bambini: le frequenze della 

salute 
         Franco Lenna - Medico 

esperto di Medicina Olistica 
10.45 Il riflesso miotatico e il 

coinvolgimento posturale 
         Stefano Cattai - Podologo 
11.30 Pausa 
         (Si riprende dopo 15 minuti) 

 

"Sono stata 
affascinata per molto 
tempo dal ruolo 
giocato dai riflessi nel 
gettare le basi per  
 

l'apprendimento, l'elaborazione 
sensoriale, le emozioni e il 
comportamento. Questo fascino 
cominciò all'inizio del 1998, 
quando uno dei miei (io preferisco 
pazienti) clienti di kinesiologia, un 
bambino di dieci anni che a scuola 
era sempre in difficoltà, mi disse: 
"Ho pensato a questo, Moira. 
Quando l'insegnante mi urla 
contro mi disturba e così io 

disturbo gli altri".  
 

"Ho pensato a questo, 
Moira. Quando 
l'insegnante mi urla 
contro mi disturba e 
così io disturbo gli 
altri". 

 

 

 

11.45 Riflessi e ADHD, dislessia, 

disgrafia e dis-qualcos’altro 
         Isabel Compan - Insegnante e 

Istruttrice RMTi® e BG® 
12.30 Il Linguaggio del corpo 
         Graziella Marchetti - 

Naturopata 
13.00 Pausa pranzo 
         (Si ricomincia alle 14.30) 

14.30 La visione 
         Anto Rossetti - Optometrista 

15.15 Riflessi e psichiatria 
         L. Lepine - istruttrice RMTi® 
16.00 Pausa 
         (Si riprende dopo 15 minuti) 
16.15 Riflessi e sport agonistico 
         Agnes Canu - Istruttrice 

RMTi® 
17.00 Denti e Salute 
         M.G. Cotugno - Odontoiatra 

17.45 Sentire o ascoltare 
         C.Cannistraro - Osteopata 

18.15 La pratica RMTi a scuola 
         Insegnanti - Fontanafredda 

18.45 Conclusione e saluti 
          

 

Teso? agitato? dislessico? dis......? 
Ipersensibile? distratto? disperso? 
lento? privo di concentrazione? di 

fiducia? rabbia? paura? etc.? 
 

Vieni con noi, sei nel posto giusto! 
 



 Responsabile del Progetto e 

del Programma formativo 
Dott. Carlo Cannistraro 
Fisioterapista e Osteopata 

Ricercatore, scrittore e conferenziere 
 

Relatori e Traduttrice 

Moira Dempsey - Australia 

Dott. Franco Lenna - Pordenone 

Stefano Cattai - Vittorio Veneto 

Isabel Compan - Spagna 

Letitia Lepine - Francia 

Agnes Canu - Francia 

Dott. Anto Rossetti - Pordenone 

Graziella Marchetti - Treviso 

Dott.ssa M.G. Cotugno - Pordenone 

Dott. Carlo Cannistraro - Treviso 

Gruppo di insegnati - Fontanafredda 

Lucia Maccari - Traduttrice e interprete 

 

 

 

Segreteria Organizzatrice 
 

Associazione Amor Domus Porcia 
via Firenze 

33080 Porcia - PN 
Tel. 0422.850203    Cell.348.5161396 
Email: amordomus.porcia@gmail.com 

Il programma e la scheda di iscrizione sono  
reperibili sul sito 

www.amicidelpiccoloprincipe.org 
 
 

Il Convegno si terrà a prescindere dalla 
possibilità della presenza in sala. La sala 

ospita 200 posti regolari che saranno riempiti 
in base alla data di accettazione dopo aver 

effettuato il regolare pagamento. In qualsiasi 
caso di impossibilità a presenziare all’evento 

direttamente in sala ci sarà comunque la 
possibilità di seguirlo on line 

 
 
 

Quote di iscrizione 
 

Iscrizione entro il 5 luglio 2021 € 45 
Iscrizione dopo il 5 luglio 2021 € 60 

 

Le quote d’iscrizione al Convegno 
includono esclusivamente: 

• partecipazione ai lavori,  

• attestato di partecipazione (su richiesta).  
 

 

Sede dell’evento 
 

Biblioteca Civica 
via Roma 4 

Codognè TV 

- anche on line - 
 

 

IN VIAGGIO CON I RIFLESSI 

ovvero un dibattito su come la 

conoscenza sui Riflessi Primitivi  

e i Movimenti Ritmici possono 

cambiarti la Vita con sue 

implicazioni nel quotidiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05 settembre 2021 
inizio ore 9.00 

 

Biblioteca Civica 
via Roma 4 
Codognè TV 

- anche on line - 

Organizzato e patrocinato da: 
 
 
 
 
 

Codognè 

Comune di 

mailto:amordomus.porcia@gmail.com
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/index.php/seminari/138-convegno-in-viaggio-con-i-riflessi-a-codogne-tv#.X-okFOB7ml4

