PERCORSO SCUOLA JONES STRAIN COUNTERSTRAIN - 2023
La Jones Institute Italia è la sede italiana della omonima organizzazione europea dipendente
dall'istituto americano Jones Institute, con sede a San Diego California (USA) fondatrice della tecnica
osteopatica Strain Counterstrain (SCS), ideata dal Dr. Lawrence H Jones D.O.; F.A.A.O. E' pertanto l'unico
ente europeo certificato ed abilitato all’insegnamento della suddetta metodica . Tecnica cardine della
moderna osteopatia americana, ideata, a metà degli anni '50, dal medico osteopata Dr. Lawrence Jones,
l'SCS è, oggi, uno tra i pochi approcci osteopatici a vantare il pregio di possedere un istituto alle sue
fondamenta. Questo permette da un lato di mantenere la purezza della tecnica, dall'altro di investire
risorse nello sviluppo e nel miglioramento del metodo stesso, garantendo un'altissima qualità nella
formazione degli operatori di medicina manuale.

•
•
•
•
•
•
•
•

Peculiarità tecnica
Associazione Osteopatica Americana (AOA)
Scientificità della Metodica
Durata del corso di studi
Quali figure sanitarie possono accedervi
Docenti ai corsi
Regole di accettazione
Sedi delle Scuole

•
•
•
•
•
•
•
•

Accettazione, pagamenti e cancellazione
Orientamento della scuola
Specifiche dei vari moduli
Certificazione Americana
Formazione del corpo docenti
Punti di forza dell'insegnamento
Specifiche del Counterstrain
Costi di formazione

Jones Institute Italia - Via Luigi Chiala 40/D - 10127 Torino – Italy ∎ Tel.: +39-011-043.75.61∎ info.uni@jiscs.it ∎ www.jonesinstitute.it

Le peculiarità della metodica Strain Counterstrain sono:
•
•
•
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•

Comprendere la reale base neuro-pato-fisiologica all’origine delle disfunzioni somatiche.
Sviluppare e affinare a pieno le capacità palpatorie sulle disfunzioni muscolo-scheletriche.
Avere una grande specificità diagnostica, con la possibilità di scansionare l’intero corpo in meno di 2
minuti. Si ha così ben chiaro, fin da subito: quali sono le aree di disfunzione primaria e secondaria, da
dove iniziare, come procedere, come sta andando la terapia e quanto sedute serviranno per
terminarla.
Impostare un esame clinico e funzionale, costruendo un progetto terapeutico rapido e duraturo.
La straordinaria facilità di esecuzione della tecnica per qualunque disfunzione in atto.
L'immediata applicabilità pratica sul paziente, in qualsiasi condizione algica.
La riduzione drastica dei tempi di trattamento ad una o poche sedute.
Il conseguimento di risultati immediati e visibili sul paziente già dalla prima visita.
La capacità di modificare e risolvere in poche sedute: vizzi, asimmetrie ed atteggiamenti posturali,
anche radicati da anni nel paziente.
La completa risoluzione della disfunzione somatica in soli 90" e, con le ultime evoluzioni della tecnica,
in solo 15, 10, 3 ed 1 secondo di esecuzione.
La completa autonomia di lavoro da parte dell’operatore dopo ogni singolo corso.
L'utilizzazione di una tecnica manuale assolutamente indolore e non traumatica per il paziente.
L'assoluta mancanza di controindicazioni nell’utilizzo della tecnica su qualunque tipo di paziente.
L’unico sistema osteopatico in grado di valutare l'esatto stato di disfunzione articolare in un istante;
utilizzando punti diagnostici caratteristici, da Jones chiamati "Tender Point".
L’unico sistema codificato che identifica aree specifiche sul versante anteriore del corpo legate a
disfunzioni e dolori posteriori.
L’unico metodo al mondo in grado di agire su molteplici sistemi; è applicabile con risultati sbalorditivi
sull’apparato: muscolo scheletrico, craniale, fasciale, viscerale, il sistema nervoso periferico, qu quello
arterioso e linfatico, tutte strutture contrattili innervate.
La possibilità di lavorare senza fatica per l'operatore, grazie ad un approccio neurologico passivo.
La possibilità di integrare la metodica con qualsiasi tecnica di lavoro già conosciuta dall’operatore.
La riprogrammazione reale, profonda e tangibile del Sistema Nervoso Centrale.
Avere le conoscenze per impostare un programma di esercizi neurologici di mantenimento.
La grande professionalità ed esperienza dei docenti, che seguono un iter formativo di diversi anni,
sviluppando un’unicità del metodo didattico; prerogativa di serietà ed eccellenza nell’insegnamento.
La solidità di un istituto, che è alla base della metodica stessa da oltre 25 anni; con continui studi ed
aggiornamenti per migliorare la tecnica, che resta, allo stesso tempo, viva e originale.
I molteplici studi clinici, pubblicazioni scientifiche e bibliografia in merito.
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Da anni l’Associazione Osteopatica Americana (AOA) considera l'SCS tra le tecniche di medicina
manuale più avanzata ed innovativa in ambito osteopatico; infatti, essa è l'unica ad avere un istituto alla
base, permettendo di mantenere da un lato la purezza del metodo, dall'altro di sviluppare ed
implementare il metodo in modo scientifico e controllato. E' l'unico sistema ad avere punti diagnostici
precisi, legati a disfunzioni specifiche nel corpo. Questo permette una diagnosi rapidissima, rispetto alla
classica valutazione osteopatica. Lo Strain Counterstrain è l'unico metodo che, analizzando in modo
dettagliato l'intero corpo, ha scoperto innumerevoli punti diagnostici sul versante anteriore del corpo,
connessi a disfunzioni ed algie posteriori, che se non trattate anteriormente, non portano a risoluzione.
E' anche l'unica tecnica al mondo ad avere una applicabilità completa per disfunzioni di tipo: muscoloscheletrico, craniale, viscerale, fasciale, vascolare arteriosa e linfatica oltre ad applicabilità sui nervi
periferici. La sua attuazione, infatti, non è diretta alla disfunzione muscolo-scheletrica in sé, ma alla
specifica riprogrammazione neurologica del circuito α-γ e simili, che mantengono le disfunzioni in atto.
Questo approccio ha la peculiarità di permettere una comunicazione diretta e profonda con il sistema
nervoso, riuscendo, quindi, a correggere in modo immediato e duraturo l'errata programmazione
neurologica alla base di tutte le strutture innervate da recettori contrattili, siano esse: muscoli, tendini,
legamenti, fasce, vasi o nervi. Tutte insieme queste caratteristiche la contraddistinguono da altre
metodiche di medicina manuale, rendendola unica.
L'esclusività della formazione, garantisce una qualità eccelsa agli operatori che si formano con la Jones
Institute. Grazie al notevole approfondimento di nozioni fornite ad ogni corso e le conoscenze delle più
recenti scoperte in ambito neurofisiologico, ci prefiggiamo l’obbiettivo di perfezionare i professionisti
esperti e di formare in modo efficace, pratico e non dispersivo, i partecipanti nella fase iniziale della loro
carriera.

Con il corso specialistico "Modulo Scuola" Strain Counterstrain, l’operatore imparerà ad accendere la luce
nel buio della medicina manuale; grazie all’approccio: neurologico, a-traumatico e passivo della metodica,
apprenderà
direttamente
alla
fonte
la
vera
valutazione
osteopatica
americana.
Con la metodica SCS, infatti, il professionista potrà risolvere, con immediato successo, le disfunzioni che
prima si affrontavano con difficoltà o senza risultato certo e comprenderà i quadri patologici che
necessitano di collaborazioni con altri specialisti sanitari, evitando così inutili perdite di tempo e possibili
aggravamenti di quadri patologici non correlati alla medicina manuale stessa. Alla fine di ogni singolo
modulo tutti gli operatori avranno competenze:
Teoriche, per comprendere l’anatomia topografica e le basi neurofisiologiche delle disfunzioni somatiche.
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Pratiche, per affinare la palpazione e sviluppare la capacità del ragionamento clinico, impostando in modo
rapido e preciso un esame ispettivo funzionale, mirato e completo del paziente, costruendo così un
progetto terapeutico rapido e persistente anche per le sedute a venire. Oltre a risolvere, in modo rapido
e corretto le problematiche in atto andando alla fonte del problema, riprogrammando il sistema nervoso,
unica vera fonte di modificazione tensiva strutturale.

La scientificità della metodica Strain Counterstrain:
Il nostro istituto unico nel suo genere propone a tutti i professionisti in ambito medico, riabilitativo,
osteopatico e chiropratico una formazione completa nella vera osteopatia americana; tramite
l'apprendimento della metodica Strain Counterstrain, ideata dal Dr. Lawrence H. Jones negli Stati Uniti
negli anni ’50, e portata avanti dal suo discente Randall S. Kusunose PT, OCS, JSCCI, attualmente
presidente della Jones Institute e docente della stessa. Il metodo Strain Counterstrain si basa sulla
dimostrazione scientifica che, la maggior parte dei dolori muscolo-scheletrici è causata da un’errata
interpretazione del messaggio afferenziale da parte del sistema
nervoso spinale, che induce una scarica riflessa nel motoneurone
corrispondente, portando ad un errato stato di tensione, creando il
circolo vizioso dolore-contrattura-dolore. Al dott. Jones va il merito
della scoperta di punti diagnostici disseminati su tutto il corpo, da lui
chiamati "Tender Point" (TP), i quali rappresentano specifiche
disfunzioni somatiche e guidano l’operatore durante tutta
l’esecuzione del trattamento. Le conferme scientifiche (JAOA • Vol
106 • No 9 • September 2006 • 537-545), i numerosi studi clinici, le
molteplici pubblicazioni e libri sull’argomento, hanno permesso di
tramutare la passata pratica manuale in un rigoroso metodo
scientifico. La tecnica SCS si basa su: un’accuratissima osservazione
clinica, sui fondamenti neuro-anatomo fisio-patologico e su di un
approccio manuale innovativo, che permette di risolvere le disfunzioni somatiche in soli 90 secondi.
L’evoluzione degli studi, portati avanti dall’Istituto Jones, ha permesso di ridurre il tempo di esecuzione
della tecnica classica ormai a soli 15, 10 o 1 secondo; velocizzazioni insegnate nei corsi più avanzati.

Durata del corso di studi:
La formazione muscolo-scheletrica è suddivisa in 18 moduli, più l'esame finale per una durata complessiva
di 24 mesi, svolta in 10 weekend. Ogni modulo è un seminario monotematico, della durata da 1 a 4 giorni
circa per evento, che erogherà un complessivo di 50 crediti formativi all'anno, per un totale di 100 crediti
formativi a fine formazione.
Agli allievi sarà consegnato, a fine di ogni corso SCS, un attestato internazionale. Alla fine del percorso,
superato l'esame, verranno inseriti gratuitamente per un anno, sul nostro sito Europeo (portata di visite
oltre 40 mila all'anno) come operatori specialisti nella tecnica Strain Counterstrain Muscolo-scheletrica.
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Il corso è aperto a:
Medici, Fisioterapisti, Massofisioterapisti (pre 17 marzo 1999), per Osteopati e Chiropratici (previa
valutazione dell'istituto di formazione); studenti in corso (iscritti al 6° anno di studi per Medicina e
Chirurgia).

Numero di partecipanti:
Per mantenere un alto standard di qualità, il numero massimo di partecipanti è fisso a 30-36 studenti in
base anche alle sedi del corso; in alcuni seminari potrebbero aggiungersi degli esterni come corsi singoli
massimo in numero di 4.

Direttore della Jones Institute Europe e primo docente:
Erik E. Gandino, DO, JSCCI. Dottore in Osteopatia, il Dr. Gandino "board president" della Jones Institute
Europe ed ha insegnato Strain Counterstrain in diverse nazioni europee negli ultimi 15 anni. E' l'unico
europeo certificato docente dalla Jones Institute, ed anche l'unico in Europa ad aver ultimato tutto il corso
di studi alla Jones Institute negli Stati Uniti.

Altri docenti ufficiali della Jones Institute:
Esaurito Emanuele, PT Dott. in Fisioterapia dal 1998, diplomato in Italia in Osteopatia dal 2009. Pratica la
tecnica Strain Counterstrain dal 2011; ha prestato assistenza ed insegnato a numerosissimi corsi su tutto
il territorio Italiano.
Napolitano Giovanni, PT Dott. in Fisioterapia dal 1998, diplomato in Italia in Osteopatia dal 2009. Pratica
la tecnica Strain Counterstrain dal 2011; ha prestato assistenza ed insegnato a numerosissimi corsi su
tutto il territorio Italiano.

Altri docenti medici designati dalla Jones per le materie medico-chirurgiche:
MICHELE NADDEO, MD
Neurochirurgo, presso l'Ospedale CTO di Torino.
GIORGIO QUINTINO D’ALESSANDRIS, MD
Neurochirurgo, presso il policlinico Gemelli di Roma.
ETTORE AMOROSO, MD
Neurochirurgo, presso l'Ospedale Umberto I a Nocera Inferiore.

Sede dei corsi:
Le nostre sedi sono a: Torino, Roma e Napoli

ECM:
Nel biennio la Jones fornirà 100 crediti ECM per i partecipanti.
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Regolamentazione di accettazione corso:
La Jones Strain Counterstrain è un marchio protetto e registrato in tutto il territorio europeo; Le
informazioni ed il materiale fornito durante i nostri eventi formativi, possono essere utilizzati ai soli fini
pratici; in nessun modo può essere usata la terminologia "Jones Strain Counterstrain" a fine di
insegnamento successivo individuale. Così come è vietata la riproduzione parziale o totale di qualsiasi
supporto cartaceo acquisito o comperato durante tale evento. Ogni partecipante, prima dell'evento
necessita di firmare l'informativa sulla tutela della tecnica.
Scaricare il facsimile del contratto di iscrizione e formazione:

Tasse e politiche di cancellazione:
•
•

•
•

•

•
•

Tutti coloro che, dopo essersi iscritti al corso di formazione, decidessero di interrompere in modo
definitivo il percorso formativo, saranno soggetti al pagamento di una penale.
Le varie forme di scontistica workshop non sono cumulabili tra loro, Es: (coloro che seguono un
workshop e si iscrivono ad un corso singolo hanno diritto ad uno sconto, se poi vogliono inserirsi nel
percorso scuola non possono più utilizzare lo sconto del workshop per iscriversi).
Tutta la scontistica maturata dal candidato verrà scalata dall’ultima rata.
Coloro che si iscrivono al percorso scuola versando la prima rata e decidessero di non frequentare il
percorso scuola prima del suo inizio, saranno soggetti al pagamento di: una penale, pari all'intera
rata versata; oppure, se vi è una lista d'attesa ed un candidato prenderà il loro posto, pagheranno la
sola penale di € 50,00 per spese di amministrazione.
Il candidato al percorso scuola i cui titoli di studio non risultassero idonei verrà rimborsato con un
riaccredito, meno € 50,00 per pratiche di segreteria amministrativa indipendentemente dell’importo
della rata.
Coloro che, durante il percorso di studi, decidessero di abbandonare la formazione saranno tenuti a
pagare una penale (come da contratto, leggere sopra) tra il 50-80% della quota restante.
La Jones Institute Italia ha il diritto di cancellare qualunque evento in qualunque località con un
preavviso di minimo 96 ore dall'inizio del corso, in tale caso l'evento verrà posticipato a data da
stabilirsi.

Materiale Per i partecipanti:
Ogni partecipante riceverà una dispensa del corso specifica per ogni evento, un timer Jones, 4 poster
plastificati delle tecniche 28x26 cm, (poster di vari formati ed altro materiale di supporto sulla tecnica Strain
Counterstrain a prezzi scontati).
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Metodo di pagamento e conferma d'iscrizione:
•

•
•
•

L’iscrizione ed il pagamento vanno effettuati sul nostro sito all’indirizzo www.jonesinstitute.it
scegliendo la località di vostro interesse. La conferma di avvenuta registrazione al corso di formazione
verrà inviata all'indirizzo e-mail da voi elencatoci. SI PREGA DI CONTROLLARE D'AVERCI FORNITO I
VOSTRI DATI IN MODO ESATTO!
Dopo l’avvenuta transazione, invieremo una e-mail che confermerà la vostra corretta iscrizione al
corso e verrete contatti telefonicamente.
Il pagamento è da effettuarsi via bonifico bancario; i dati per il bonifico vi saranno inviati in
automatico nella e-mail da voi fornitaci nel modulo di registrazione.
Si richiede copia del diploma o laurea di cui siete in possesso (per gli studenti, copia degli esami
sostenuti) via email all’indirizzo: info.uni@jiscs.it o fax: +39-011/070.50.63 il prima possibile, e
comunque antecedente lo svolgimento del corso.

Orientamento della scuola:
La scuola è orientata all'insegnamento dell’anatomia topografica e palpatoria, al concetto di fisiologia
articolare e muscolare, al trattamento dell'apparato muscolo-scheletrico in toto, al sistema craniale e
viscerale ed all'aspetto: vascolare, linfatico, venoso ed arterioso; oltre che allo studio ed alla correzione
posturale in statica e dinamica. Il tutto valutato da un punto di vista primario neurologico. I corsi sono
indirizzati all’aspetto pratico della tecnica; come si dice in inglese, è un corso di studi primariamente:
"Hands on", con protocolli d’insegnamento unici dettati dalla Jones Institute. Alla fine del percorso, di
studi gli studenti saranno autonomi ed esperti nel trattare qualsiasi disfunzione dell'apparato muscoloscheletrico, ed anche di alleviare o risolvere molteplici patologie organiche da possibile derivazione neuromuscolare. E sosterranno l’esame di certificazione in Strain Counterstrain Muscolo-scheletrico.
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DIPLOMA NELLA TECNICA OSTEOPATICA STRAIN COUNTERSTRAIN
I 18 moduli muscolo-scheletrici del percorso scuola sono cosi riassunti: (Tra i vari corsi è previsto un
periodo libero di circa tre mesi; nei quali l'operatore potrà praticare senza difficoltà le nozioni e le tecniche
apprese, così da essere preparato per il corso successivo di Counterstrain).
Alla fine del percorso di studi l'operatore sarà completamente esperto nella valutazione e correzione di
oltre 270 disfunzioni muscolo-scheletriche oltre ad essere in grado di esaminare ed impostare protocolli
di lavoro neurologico per modificare la postura alterata dei pazienti. Sarà capace di esaminare le principali
immagini radio-grammatiche, comprendere i principali quadri patologici in ambito: neurologico,
ortopedico-osteopatico, immuno-metabolico, respiratorio-circolatorio ed emotivo-somatico e la relativa
diagnosi differenziale con altre patologie. Avrà acquisito le basi della moderna osteopatia americana e
sarà un operatore completamente formato nella tecnica muscolo-scheletrica Strain Counterstrain. Tutto
ciò gli permetterà di affrontare senza indugio tutti i pazienti, inquadrando e correggendo accuratamente
una gran varietà di problematiche, così come la comprensione di quadri patologici non spettanti alla
medicina manuale, rinviandoli a specialisti del settore di pertinenza.

Percorso Scuola: 50 crediti formativi ECM per anno (totale 100 crediti) / Durata 24 mesi / 18 moduli
monotematici / Esame finale / svolti in 10 weekend da 1 a 5 giorni l'uno.
1. Neurofisiologia delle disfunzioni, origine del Counterstrain, storia dell'Osteopatia Americana
2. Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del rachide cervicale
3. Corso sulle disfunzioni vertebrali (SCS-I) per il rachide cervicale
4. Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del rachide in toto
5. Corso sulle disfunzioni vertebrali (SCS-I) per il rachide in toto
6. Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del bacino
7. Corso sulle disfunzioni pelviche (SCS-PP)
8. Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche dell'arto superiore
9. Corso sulle disfunzioni dell'arto superiore (SCS-UQ)
10. Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche dell'arto inferiore
11. Corso sulle disfunzioni dell'arto inferiore (SCS-II)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Corso di mobilizzazione articolare dello scheletro Appendicolare
Corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del cranio
Corso sulle disfunzioni craniali (SCS-III)
Corso sul trattamento durale e recettori periferici e nozioni di neurochirurgia
Seminario di revisione
Corso di diagnosi Clinical I° - Diagnosi per immagini, E.O. dei vari apparati
Corso di diagnosi Clinical II° clinica sui pazienti, tecniche somato-emotive ed alimentazione
Esame Finale
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Specifica dei singoli moduli:
•

Il primo modulo tratta in grande dettaglio la neurofisiologia delle disfunzioni somatiche e non solo,
spiega in grande dettaglio come il corpo fa errori neurologici continuamente ed il meccanismo di
compenso che utilizza. Illustra accuratamente l'origine del metodo Counterstrain, la sua base
scientifica anatomo-fisio-neuro patologica; la sua funzionalità ed applicabilità nelle varie
problematiche muscolo-scheletriche e non solo. La seconda parte del modulo tratta la storia
dell'Osteopatia Americana, dalla sua nascita ai giorni nostri e come essa si sta evolvendo e
sviluppando in ambito sanitario globale.

•

Il secondo modulo è il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche
del rachide cervicale. L’operatore sarà in grado di identificare e districarsi tra le varie strutture
anatomiche del collo posteriore, laterale ed anteriore, discriminando minuziosamente i vari passaggi
muscolari ed articolari delle varie strutture cervicali. Gli sarà altresì insegnato come eseguire test
valutativi della sensibilità cutanea e comprenderne i vari quadri patologici.

•

Il terzo modulo è incentrato sulla valutazione delle disfunzioni muscolo-scheletriche e visceroorganiche dipendenti dal rachide cervicale. Saranno fornite le basi valutative medico-osteopatiche
americane sull’inquadramento del paziente. Sarà insegnato come valutare e trattare i molteplici
blocchi vertebrali del rachide cervicale e testare la funzionalità del plesso brachiale. L’operatore sarà
in grado di riconoscere e spegnere oltre 20 disfunzioni cervicali.

•

Il quarto modulo è il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del
rachide in toto. Dopo questo modulo, l'operatore sarà in grado di toccare con mano qualsiasi parte
palpabile come: muscoli, vasi, nervi, organi, ossa, fasce, legamenti e tendini; con approccio anteriore
e posteriore; valutando in vivo i blocchi in: flessione, estensione, inclinazione, rotazione e le varie
combinazioni tra essi. Questo permette, anche ad operatori meno esperti, di poter immediatamente
essere autonomi nella pratica clinica.

•

Il quinto modulo è caratterizzato da un insegnamento settoriale e specifico di tutto il
rachide. L'operatore verrà guidato nella valutazione di tutti i punti specifici di disfunzione articolare,
secondo la metodica Strain Counterstrain, potendo diagnosticare le disfunzioni in pochi secondi,
grazie all'individuazione dei "Tender Points" (TP) e trattarle in appena 90 secondi, ristabilendo la
libertà articolare del segmento in disfunzione. Verranno analizzate e trattate tutte le aree rachide:
(toracica e lombare e ripasso di quella cervicale) sempre con il caratteristico approccio anteriore e
posteriore. Alla fine di tale modulo, l’operatore sarà in grado di identificare e correggere oltre 70
disfunzioni specifiche in modo immediato e duraturo. E' il corso più importante in Counterstrain, ed
è quello che, per le affezioni muscolo-scheletriche di tutto il corpo, verrà usato maggiormente. Infatti,
se da un lato è il primo modulo che si affronta nella formazione Jones e quindi si apprende un metodo
di lavoro completamente nuovo, dall’altro si impara anche il ragionamento clinico, volto poi allo
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studio di qualsiasi paziente in tutti gli ambiti muscolo-scheletrici. Inoltre, contemporaneamente oltre
alle rachialgie di vario genere, permette anche di trattare indirettamente le problematiche dello
scheletro appendicolare; poiché, essendo la tecnica completamente neurologica, ed essendo i vari
plessi nervosi diretti alle 4 estremità, originanti dalla colonna vertebrale, è molto comune che la
priorità disfunzione origini proprio dalla colonna stessa oltre che dagli arti. Il medesimo discorso vale
per le cefalee d’origine mio-tensiva, con partenza dai nervi cervicali. Quindi, è cosa estremamente
comune ottenere immediati benefici per: brachialgie, cruralgia e sciatalgie con questo primo e
fondamentale corso. Ricordiamo anche che, molti disturbi viscerali scompariranno o miglioreranno
notevolmente, grazie proprio al ripristino della normale funzione dell'arco viscero-somatico che la
tecnica va appunto a ripristinare. Verrà inoltre fornito un protocollo rapido di lavoro per le varie parti
del corpo con diverse tecniche di Counterstrain. Garantendo, in questo modo una efficacia
immediata rispetto alle più comuni problematiche che si possono incontrare sui pazienti.
•

Il sesto modulo è il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche del
bacino in toto. Dopo questo modulo, l'operatore sarà in grado di toccare con mano qualsiasi parte
palpabile del bacino come: muscoli, articolazioni, vasi, nervi, organi, ossa, fasce, legamenti e tendini.
La valutazione della posizione delle sacro-iliache rispetto a 6 possibili posizioni disfunzionali; la
valutazione del pube e della sua sinfisi rispetto a 4 possibili posizioni disfunzionali. Spiegazione e
valutazione delle 12 disfunzioni sacrali. Oltre all'insegnamento dei vari test neurologico-ortopedici di
zona ed alla valutazione in vivo di blocchi in: flessione, estensione e rotazione tra le varie parti del
bacino.

•

Il settimo modulo prevede un lavoro specialistico ed approfondito dell’area pelvica, regione
maggiormente soggetta a problematiche. Il bacino è sempre coinvolto, in modi differenti e da diverse
direzioni, da varie strutture fisiche. Con questo corso, il praticante ripasserà le disfunzioni lombari
imparate nel terzo modulo, e apprenderà molteplici varianti della tecnica sul rachide lombare, nel
caso di problematiche via via più complesse. Inoltre, imparerà a valutare e trattare oltre 52
disfunzioni dell'area interessata. Acquisirà, alla fine di questo corso, la capacità di poter: palpare,
diagnosticare e trattare molteplici problematiche specifiche nell'area pelvica. Il corso è affascinante
per la sua incredibile semplicità di esecuzione, in una area così complessa come il bacino. E’ assodato,
infatti, che il bacino è una delle maggiori aree di scarico per le catene posturali ascendenti e
discendenti, è il punto reale del nostro baricentro. Questo spiega perché la maggior parte delle
affezioni muscolo-scheletriche del corpo umano si riflettono proprio in area lombo-pelvica. Ma anche
per le profonde relazioni viscerali che si possono ottenere in pochi secondi con la metodica
Counterstrain per alleviare dolori di tipo: mestruale, lombo-sacrale, sacro-ilieati oltre a disturbi
dell’alvo della minzione e della funzione sessuale ed erettile. Questo corso permette anche di
cominciare il riequilibrio posturale che verrà poi completato con il corso sull’estremità inferiore.

•

L’ottavo modulo è basato sulla palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche
dell'arto superiore. Con questo corso lo studente imparerà a palpare muscoli che aveva solo studiato
sui testi, ma non pensava fosse possibile palpare direttamente ed in modo così specifico. Si
valuteranno oltre 8 aree di possibile compressione dei fascicolo-vasculo nervoso. Inoltre, si studierà
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la dinamica respiratoria e le anomalie posizionali della gabbia toracica in passivo e durante gli atti
respiratori. Si apprenderà come valutare le 7 possibili disfunzioni costali e come esse si ripercuotono
sui disturbi fisici ed organici.
•

il nono modulo è il seminario che tratta il maggior numero di problematiche muscolo-scheletriche,
con oltre 125 disfunzioni che verranno affrontate e corrette. E' il corso che completa le
problematiche cervicali, aggiungendo altre sei linee disfunzionali del collo. Basti considerare che nel
collo sono presenti oltre 94 muscoli, per questo si suddividono le disfunzioni tra il corso SCS I del
Rachide e questo. Inoltre, vengono affrontate e risolte tutte le afflizioni dell’arto superiore dalla:
sindrome dello stretto toracico, alle varie plessalgie, conflitti subacromiali, capsuliti, brachialgie,
epicondiliti e le numerose problematiche di polso e mano come la sindrome di De Quervain, il tunnel
carpale, Guyon, dita a scatto e molte altre. Viene insegnato a valutare e correggere il centramento
della scapola rispetto al tronco. Oltre, ovviamente, visto il nome di questo modulo, viene insegnato
come trattare le 7 possibili disfunzioni costali e come diagnosticare e migliorare la dinamica
respiratoria soprattutto nelle maggiori patologie respiratorie come: la BPCO e l’enfisema. In più
verranno insegnati i principali test neuro-ortopedici per: la cervicale, il plesso brachiale ed il sistema
vascolare dello stretto toracico ed arto superiore.

•

Il decimo modulo è il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche
dell'arto inferiore. In questo modulo si imparerà a discriminare tutti i muscoli della coscia, i 14
muscoli della gamba e tutti i muscoli ed ossa del piede. Si apprenderanno i primari test neuroortopedici per le seguenti strutture: nervo sciatico, nervo crurale, articolazione dell'anca, del
ginocchio e del piede.

•

L’undicesimo modulo è un corso di approfondimento diagnostico e terapeutico nei confronti delle
più importanti problematiche dell’arto inferiore secondo la metodica Strain Counterstrain; con
la valutazione ed il trattamento immediato di oltre 63 disfunzioni muscolo-scheletriche in zona. Con
questo corso, si ha una visione d’insieme di tutto lo scheletro, cranio escluso; e si possono non solo
correggere le problematiche locali dell’arto, ma anche correggere e ripristinare le catene posturali
ed i vizzi d’appoggio sul piede. Infatti oltre ai concetti di postura insegnati al corso, si è in grado di
interpretare le anomalie di: piede, ginocchio ed anca con comprensione globale dei loro riflessi
posturali da e verso il resto del corpo. Nessun approccio manuale e così micro selettivo come il
Counterstrain soprattutto per lo scheletro appendicolare. Noi paragoniamo spesso il Counterstrain
ad una “microchirugia manuale”, infatti, mentre altre metodiche tendono ad essere più grossolane
e lavorare su aree generalizzate, il Counterstrain è ultra specifico. Basti considerare che, per il solo
piede, correggiamo oltre 37 disfunzioni. Anche per questo corso, le problematiche affrontate con
risposte immediate vanno dagli intrappolamenti meniscali, alle tensioni dei legamenti collaterali e
crociati, dalle tendiniti inserzionali alle algie rotulee, alla flogosi della zampa d’oca, alle meralgia
compressive dello SPI, piuttosto che le talloniti, fasciti planatari, le metatarsalgie, o ancora l'algia da
alluce valgo, alla risoluzione di fasi iniziali del neurinoma di Morton e diverse altre problematiche.
L'arto inferiore è spesso preso in analisi dal clinico solo quando il paziente riferisce dolore alla parte,
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ma questo è un grave errore, poiché, moltissime delle nostre sofferenze scheletriche al bacino, al
rachide in toto, al cranio, alle spalle ed arti superiori, possono, in realtà, trovare la loro origine in
disarmonie articolo-muscolari degli arti inferiori. In questo modulo si impareranno a valutare oltre le
problematiche sopra esposte, anche l'aspetto posturale statico e dinamico e le possibili alterazioni
strutturali a carico del sistema muscolo-scheletrico con partenza dall’arto inferiore. Si riusciranno ad
individuare le varie alterazioni posturali degli arti inferiori, quali ad esempio: Valgismi e varismi di
ginocchia o piede, falsi vari o falsi valgi, iperextensum ed iperflexum, ed altre anomalie posturali.
•

Il dodicesimo modulo è il corso di mobilizzazioni dello scheletro appendicolare, quindi sia dell'arto
inferiore che superiore, in questo corso il candidato sarà in grado di apprendere le principali tecniche
mobilizzative per le articolazioni degli arti, integrando il lavoro neurologico SCS con la tecnica Muscle
Energy per lo scheletro appendicolare; oltre a comprendere le relazioni crociate tra gli arti superiori
ed inferiori e come la disfunzioni di un parte si possono ribaltare sull'articolazione opposta
controlaterale. Infine si apprenderà come testare in modo rapido (meno di un minuto) tutte le
articolazioni dello scheletro appendicolare per capire se esse stanno in qualche modo influenzando
negativamente il sistema.

•

Il tredicesimo modulo è il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture
anatomiche del neuro e splancnocranio, ove si imparerà dove reperire e palpare tutte le suture ed
ossa craniche e valutare la loro mobilità o ristrettezza, così come i muscoli e le fasce che coprono il
cranio stesso, si apprenderanno le principali classi disfunzionali del sistema stomatognatico.

•

Il quattordicesimo modulo prevede lo studio di tutte le dinamiche disfunzionali del cranio e come
poter agire direttamente dal cranio per influenzare ogni parte del corpo. L’approccio alle disfunzioni
craniche con il metodo Strain Counterstrain anche in questa regione, sono presenti oltre 40 Tender
Point muscolo-scheletrici che, negli anni, sono stati correlati a specifiche problematiche fisicoorganiche. Si impareranno ad utilizzare tre vettori craniali innovativi, scoperti dal direttore della
Jones Institute Europe che permetteranno di armonizzare tutte le suture in sole tre tecniche. Con
questo corso si conclude l’iter formativo in Counterstrain Muscolo-scheletrico. Il lavoro craniale è per
eccellenza patrimonio dell’osteopatia; e possiamo tranquillamente affermare che non esiste un
lavoro cranico osteopatico completo senza l’introduzione e l’utilizzo dell’approccio Strain
Counterstrain a tale regione. Con i suoi diversi approcci manuali, il cranio ha sempre affascinato gli
operati di medicina manuale, ma spesso ci si arresta di fronte alla difficoltà di avvertire con sicurezza
il ritmo cranio-sacrale. Ebbene, nessun approccio craniale è tanto semplice ed immediato come
quello apportato dal Counterstrain, che risulta anche assolutamente innovativo, oltre che di facile
applicabilità. Infatti, anche in questa area noi ricerchiamo i Tender Point (TP) tipici del SCS e li
correggiamo in modo semplice, ma allo stesso tempo specifico. Utilizzando spesso parametri di
lavoro dell’osteopatia craniale classica ed altri vettori tipici del Counterstrain, con il vantaggio che,
se dopo la correzione il (TP) è scomparso, allora il sistema è nuovamente in armonia e libero di
pulsare. Verrà così eliminato il dubbio di aver sentito correttamente il ritmo tra prima e dopo la
correzione come negli altri approcci craniali. Il lavoro sulla mandibola e sui muscoli masticatori che si
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può fare con il Counterstrain non ha eguali a parità di bilanciamento occlusale, il tutto senza forzare,
traumatizzare o creare alcun dolore al paziente. Senza parlare del lavoro sui muscoli mimici,
maggiormente svolto nei casi di Frigore di Bell o per il recupero locale e sistemico post ictus. Verrà,
infatti, dimostrato come il cranio ha profondi effetti su tutto il corpo; ripristinando libertà articolari
e risolvendo dolori in altre regioni che apparentemente sembrano disgiunte dal cranio. Con questo
modulo quindi, si è in grado di dare il tocco finale per l’armonizzazione non solo del cranio, ma di
tutto il sistema muscolo-scheletrico del corpo.
•

Il quindicesimo modulo teorico-pratico prevede lo studio e l’auscultazione della dura madre e la
normalizzazione del sistema Cranio-Sacrale con 3 diversi metodi di bilanciamento. Inoltre, in questo
seminario si imparerà a testare e normalizzare il recettore: Visivo, Stomatognatico ed Acustico. Oltre
alla valutazione rapida e precisa per la discriminazione delle ipoacusie di origine: Recettiva,
Trasmissiva o Sensoriale; lo studio e la valutazione delle Vertigini di origine sistemica e periferica e lo
studio e la normalizzazione delle vertigini parossistiche posizionali. In questo seminario vi sarà anche
la lezione sulle ernie e patologie della colonna oltre alla lezione di neurochirurgia con medici
specialisti; così da comprendere a quali interventi possono avere subito i nostri pazienti o a quale
tipo di intervento si dovranno sottoporre. Di fondamentale utilità, prima di approcciare un paziente
che è già stato sottoposto o deve subire chirurgia spinale.

•

il sedicesimo modulo consiste nel ripasso completo di tutte le oltre 270 tecniche appreso durante i
vari moduli, e tutti i test neuro-ortopedici appresi, un corso diviso per settori della durata di 4 giorni
intensi di lavoro a gruppi di studenti.

•

il diciassettesimo modulo è conosciuto come "Clinical-I°" si avrà un insegnamento più avanzato con
lezioni a fronte in neuro-radiologia del rachide con interpretazione di RX, RM e TC. Si impareranno
test di messa in sicurezza del paziente e valutazione di instabilità vertebrale, oltre a 6 disfunzioni
dell'articolazione occipito-atlantoidea; una valutazione accurata di tutte le dinamiche del collo e
l'emodinamica cervicale. Inoltre si apprenderà l'utilizzo della tecnica "Muscle Energy" per il collo.
Sarà insegnato come valutare e trattare le cicatrici, verrà spiegato come effettuare una corretta
anamnesi ed esame obiettivo: muscolo-scheletrico, viscero-organico, polmonare e cardiocircolatorio; al fine di saper guidare in modo corretto e concreto una prima visita ed i successivi
follow-up. Si apprenderà la diagnosi differenziale dei vari dolori organici riferiti; verrà insegnato un
trattamento viscerale completo per armonizzare a livello manuale le principali tensioni e restrizioni
viscero-organiche. Verrà insegnata la diagnosi differenziale tra i dolori muscoloscheletrici puri e le
poli-neuropatie specifiche ed aspecifiche.

•

il diciassettesimo modulo è conosciuto come "Clinical-II°", verterà sull’apprendere un corretto iter
valutativo dei cinque cardini dell’osteopatia Americana e la loro connessione muscolo-scheletrica alle
patologie d'organo, che si possono risolvere con le tecniche studiate in questi due anni; verrà
insegnato come valutare con quali strumentazione scientifiche ogni aspetto della sfera patologica
umana. Si insegneranno 5 metodi valutativi aldilà del Counterstrain per essere sempre sicuri di poter
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trattare il paziente in qualsiasi condizione. Si apprenderà come valutare l'intero corpo dal punto di
vista neurologico. Verrà insegnato come condurre accuratamente una anamnesi medico-osteopatica
ed i principali esami da valutare in un paziente. È prevista altresì una clinica sui pazienti i quali saranno
valutati e trattati in modo completo rispetto al metodo Strain Counterstrain da parte del docente.
Verranno insegnate due tecniche psico-emotive di immediato successo terapeutico nei disturbi
emotivo-comportamentali; sostenute dall'eventuale utilizzo di macchinari di biofeedback. Gli
studenti verranno divisi in gruppi per effettuare tra di loro le tecniche psico-emotive con supervisione
dei tutor. Nel modulo sarà anche svolta l'importantissima parte nutrizionale, ove si apprenderà come
l'alimentazione possa essere spesso causa di molteplici problemi muscolo-scheletrici e qual è
l’alimentazione più idonea alla salute umana.
•

Esame finale La parte teorico-pratica consiste di 7 parti: di cui la prima basata su 270 domande
vero/falso, seguita da 3 sessioni teoriche sull'anatomia muscolo-scheletrica, domande specifiche di
Counterstrain e la parte di Clinica. Le ultime 3 sessioni d'esame copriranno: la reperibilità anatomica
di strutture muscolo-scheletriche, test neuro-ortopedici e scansione del corpo con la metodica
Counterstrain. Infine, la pratica di: riconoscimento, illustrazione di oltre 40 tender point pescati a
caso dallo studente su tutto il corpo e loro tecnica applicativa. Il superamento del suddetto esame
conferisce il diploma di: operatore certificato in Strain Counterstrain Muscolo-scheletrico, oltre la
certificazione europea, abbiamo equiparato l'esame a quello statunitense ottenendo per coloro che
lo supereranno anche la certificazione americana dalla Jones Institute (USA) . Tale titolo darà loro
molteplici vantaggi, come la visibilità pubblica sul nostro sito, la
certificazione di qualità nella pratica clinica osteopatica con la metodica SCS. La possibilità di lavorare
negli Stati Uniti, rispetto al loro titolo di base (fisioterapico o medico) con la specialità applicativa in
ambito Strain Counterstrain.
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Agevolazione studenti e Altro: Tutti gli iscritti avranno diritto a 50 crediti formativi ECM per anno. Il
percorso scuola permette all'iscritto di essere seguito e monitorato durante il suo completo iter di studi,
affinché egli possa, nel tempo, acquisire sicurezza e capacità tecniche nella metodica Strain
Counterstrain. Tutti gli iscritti alla scuola sono caldamente invitati ad effettuare tirocinio presso la sede
Jones Institute Europe e presso le sedi degli assistenti; e potranno visitare insieme ad essi i
pazienti (numero di frequenze e turni da concordare e stabilire precedentemente con la segreteria
studenti). Tutti gli iscritti avranno sconti ed agevolazioni sul materiale didattico di sostegno. Tutti gli
studenti potranno utilizzare la sede Jones gratuitamente per effettuare ripassi di gruppo (da concordare
con la segreteria); in sede potranno consultare testi universitari Osteopatici Americani, visionare
materiale multimediale, utilizzare la sede per studiare e molto altro ancora, oltre ad avere un gruppo
dedicato su internet per discussioni di casi clinici, dubbi e perplessità. Inoltre, se desiderassero affittare
gli studi del centro per visitare, avranno diritto a prezzi agevolati.

Guardare i video di presentazione al seguente link:

http://www.jiscs.it/scuola/corso-di-studi.html
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Formazione corpo docenti:
Tutti i nostri docenti sono laureati o pluri-laureati, con specializzazione in ambito ortopedico, medico od
osteopatico; e seguono un iter specialistico formativo di diversi anni prima di poter insegnare. Possono
intraprendere la carriera docenti solo coloro che dopo attenta valutazione della Jones Institute
posseggano questi requisiti e dopo aver completato a pieno il loro corso di studi nell'ambito dello Strain
Counterstrain. Devono avere, conseguito la certificazione finale in operatore certificato e diplomato
Strain Counterstrain; ed in seguito aver frequentato come assistenti per oltre 4 anni dalla fine della loro
formazione per un totale di almeno di 30 corsi. Tutti i docenti devono dar prova di aver seguito almeno
quattro corsi richiesti su cinque tra: Vocal speaking, Public speaking, Coach speaking, Lecture coaching,
Group planning. Infine, devono sostenere e superare l'esame per la docenza in Strain Counterstrain; tutto
questo a garanzia di una formazione di altissimo livello, difficilmente eguagliabile. Poiché lo scopo della
Jones Institute è la qualità e non la quantità, in oltre 20 anni dell’Istituto sono solo 7 in tutto il modo i
docenti autorizzati all’insegnamento di suddetta metodica.
L’esclusività della tecnica è supportata da un istituto madre oltreoceano fondato oltre 25 anni fa, con oltre
30 mila studenti formati ed un secondo istituto europeo, a tutela della tecnica stessa, la Jones Institute
Europe appunto. Anch'essa con oltre 2000 studenti all'attivo. A garanzia della qualità didattica, i corsi
sono tenuti esclusivamente da docenti internazionali certificati dalla Jones Institute, unico organo
autorizzato alla certificazione docenti. Lo Strain Counterstrain® è un marchio protetto e registrato. Esso
infatti non può essere insegnato od improvvisato da docenti non abilitati alla formazione; sia per i diritti
riservati dalla Jones Institute sia per le rigidissime regole della certificazione alla docenza. Questo come
altri aspetti, è sicuramente fonte di serietà e garanzia per la qualità della formazione e degli argomenti
trattati.

Punti di forza del nostro insegnamento:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La grande professionalità ed esperienza dei nostri docenti, i quali seguono un percorso formativo di
diversi anni, sviluppando così l’unicità del metodo didattico; prerogativa di serietà ed eccellenza
nell’insegnamento.
La solidità di un istituto che è alla base della metodica stessa da oltre 20 anni; con continui studi ed
aggiornamenti per la miglioria della tecnica, che resta nel contempo viva e originale.
Molteplici studi clinici, pubblicazioni scientifiche e bibliografia in merito.
Completa risoluzione della disfunzione somatica in soli 90" e con le ultime evoluzioni della tecnica in
solo 15, 10 ed 1 secondo di esecuzione.
Riduzione drastica dei tempi di trattamento e del protocollo terapeutico successivo; in quanto, in
solo una o poche sedute, si può ottenere la completa guarigione dalla problematica.
Immeditata applicabilità pratica sul paziente subito dopo ogni corso.
Ottenere un risultato visibile e pressoché immediato sul paziente, fin dalla prima seduta.
Grande specificità diagnostica e facilità di esecuzione con una tecnica assolutamente indolore.
Reale riprogrammazione profonda e tangibile del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.
Nessuna controindicazione per il paziente e completa atraumaticità nell’esecuzione della tecnica.
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Questo approccio è rivoluzionario per tutti gli operatori in medicina manuale:
Al medico permette soprattutto di acquisire una sensibilità palpatoria formidabile,
fornendogli un nuovo strumento diagnostico di fondamentale importanza. Andando a
differenziare disfunzioni neurologiche recettoriali, da possibili patologie con medesima
sintomatologia, semplicemente mediante la palpazione di punti e strutture specifiche
ed altamente diagnostiche; oltre che la correzione immediata del problema neurologico
recettoriale in atto e lo sviluppo di un piano rieducativo mirato da impostare al proprio
staff o da svolgere in autonomia.
Al fisioterapista dona, già dopo il primo corso, una precisione di lavoro eccezionale,
senza più brancolare nel buio o nell'incertezza; questa tecnica assolutamente
atraumatica consentirà di approcciare sintomatologie osteo-articolari di natura:
meccanica, fasciale, viscerale, neuropatiche e vascolare. Ricercando la globalità propria
della disciplina osteopatica, in modo da ottenere un risultato immediato e duraturo allo
stesso momento.
All’osteopata questa tecnica specialistica permette di aggiungere nel proprio bagaglio
di conoscenze una metodica considerata cardine fondamentale della vera osteopatia
Americana, che vanta un posto di eccellenza nel campo, evolvendo l'aspetto clinico e
applicativo pratico, avvicinandolo al vero ruolo osteopatico americano. La tecnica
guiderà l'osteopata alla vera "Key lesion", ossia la causa primaria della disfunzione in
atto, proprio grazie al reset neurologico attuato dalla metodica.

Al chiropratico fornisce una insostituibile strumento, che gli permetterà di ampliare ed
integrare le sue conoscenze in ambito neurologico ed osteopatico. Lo Strain
Counterstrain sarà per lui, infatti, un'alternativa fondamentale al proprio schema di
lavoro; che potrà decidere di utilizzare in tutti quei casi in cui stabilirà di trattare una
disfunzione in modo "indiretto".

Specifiche:
La tecnica Strain Counterstrain è un procedimento osteopatico di posizionamento indiretto, passivo e
neurologico; che pone il corpo in una posizione di grande confort. Consiste infatti, in un gentile
accorciamento nella direzione opposta al dolore. Questa posizione specifica, elimina il dolore e ripristinerà
l’area in disfunzione, riducendo ed arrestando l’inappropriata attività neurologica che mantiene la
disfunzione in atto. Questo permette la risoluzione della disfunzione somatica in soli 90 secondi; ciò che
orienta la diagnosi di un clinico che usa Strain Counterstrain, è la localizzazione di specifiche piccole aree
di tensione nei tessuti di tutto il corpo, chiamati “Tender Points” (TP), che guideranno l’operatore nella
sua valutazione e strategia di trattamento. Già alla fine del primo seminario di 4 giorni tutti gli operatori
saranno immediatamente autonomi e capaci di: “scansionare” tutto il rachide e di impostare un esame
ispettivo e funzionale, di costruire un progetto terapeutico rapido e persistente; anche per le sedute a
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venire. E di trattare, con immediato successo disfunzioni che prima affrontavano con difficoltà o senza
successo.

Le attuali sedi delle nostre scuole:
➢ Torino

➢ Napoli

Costi di formazione SCS Muscolo-Scheletrico:
Il costo della formazione è pari a € 2.400 per anno, la formazione è esente da IVA.
E' possibile suddividere il pagamento del corso fino ad un totale di 8 rate cosi composte:
•
•
•
•
•
•
•
•

1° rata all'iscrizione entro e non oltre 2 mesi da inizio corsi: € 600 (anche suddivisibile in due ulteriori rate)
2° rata entro e non oltre due settimane dal secondo corso: € 600
3° rata entro e non oltre due settimane dal terzo corso: € 600
4° rata entro e non oltre due settimane dal quarto corso: € 600
5° rata entro e non oltre due settimane dal quinto corso: € 600
6° rata entro e non oltre due settimane dal sesto corso: € 600
7° rata entro e non oltre due settimane dal settimo corso: € 600
8° rata entro e non oltre due settimane dal settimo corso: € 600

Dal 2017 tutti i costi di formazione sono deducibili al 100% nel limite di € 10.000 annue, scarica il
documento qui: cliccando qui!

Nota bene: Sono previste scontistiche per coloro che decidessero di pagare in una unica soluzione o in
due rate massimo; così come per coloro che avessero già svolto dei corsi al di fuori del percorso scuola,
ed altre scontistiche specifiche, per essere informati contattare la sede.
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Vuoi la formazione a costo zero? (clicca qui!)
Finanziamento agevolato con rateazione personalizzata:
Per tutti coloro che necessitassero di una rateazione differente, è possibile finanziare tutta la
formazione o parte di essa; stabilendo personalmente il numero di rate. Il tutto semplicemente online
da casa propria senza recarsi in agenzia. Considerando inoltre che si può estinguere il finanziamento
erogato anche anticipatamente e senza penale alcuna.
Per accedere al finanziamento basterà semplicemente:
- cliccare qui!
- Accedi al finanziamento" ed inserire tutti i propri dati
- Per la voce "Finalità del Finanziamento" inserisci la dicitura: Corsi di Formazione
- Compilare tutti i campi con la voce di categoria più prossima alla propria
- Scegliere il preventivo più idoneo a voi
- Compilare la maschera successiva con i dati personali, (nominativo, professione esatta, documento
d'identità, banca d'appoggio, recapito telefonico, email, etc.)
- Verrette ricontattati entro 24-48 ore circa, per la valutazione del vostro caso e per i documenti
necessari per l'approvazione finale, (che sono ultima busta paga o dichiarazione dei redditi nel caso di
libero professionista).
Per qualunque altra informazione o chiarimento, siete pregati di contattarci al nostro indirizzo
email: info.uni@jiscs.it o direttamente in sede al numero: Tel: +39-011/043.75.61
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