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BI SHIN® 

Trattamento vibrazionale del viso 

Metodo di Brancato Antonio 

 

 



Programma del corso   

Questo corso si svolgerà in sei mesi circa, con 3 incontri al mese in presenza di solito 

sabato e domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18.00 circa, ed un incontro on line di 4 

ore. 

Le materie che apprenderai sono: 

1. Storia del Bi Shin® 

2. Anatomia e muscoli facciali mimici e masticatori 

3. Medicina tradizionale cinese: i meridiani del viso 

4. Ayurveda: i tre Dosha 

5. Uso e conoscenza degli oli essenziali per il trattamento Bi Shin® 

6. Legge privacy 

7. Deontologia e codice etico dell’operatore Bi Shin® 

8. Postura e movimento  

9. Tecniche energetiche 

10.  Meditazione. 

 

Inizio sabato Ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti 

Ore 10 inizio, l’Università Popolare Olistica APS UNIPOPOLI consegnerà ai 

partecipanti il materiale didattico e i materiali occorrenti al massaggio. 

“La conoscenza” 

In questa fase, il partecipante inizierà a conoscere l’anatomia del viso, ad 

apprendere la muscolatura, conoscere la parte ossea e a prendere confidenza con 

essa, i materiali da usare, ma anche dei nostri strumenti, le nostre mani, come 

usarle e gli accorgimenti per effettuare al meglio il trattamento. 

Pausa pranzo 

Durante la giornata si affronterà una delle parti più importanti sulla quale si basa 

questa tecnica  

“il Tocco” 

In questo corso useremo molto le nostre mani, dedicheremo molto tempo ad 

esplorare attraverso le nostre dita, e non solo, tutto l’universo che si racchiude in un 

volto, faremo molta pratica, faremo trattamenti al viso, ma riceveremo anche BI 

SHIN®, quindi impareremo ad utilizzare questa tecnica, si attraverso le nostre dita, 



ma anche sperimentando attraverso la nostra pelle, in prima persona, sul nostro 

viso, affinché tutti i partecipanti possano avvalersi e giovare dei benefici di BI SHIN®. 

Domenica Ore 10 inizio  

Nella seconda giornata del corso si effettueranno e si riceveranno molti trattamenti 

BI SHIN® 

Inizieremo la giornata portando attenzione ad un altro elemento principe di BI 

SHIN® 

“Il Respiro” In questa fase dedicheremo del tempo all’operatore, dedicando 

attenzione al tocco, ma, in questa fase, soprattutto al respiro, ma anche alla postura 

corretta, portando attenzione alla circolazione ed al corretto flusso energetico nel 

corpo dell’operatore, utilizzando tecniche di rilassamento e meditazione, 

fondamentali per un corretto trattamento. 

Pausa pranzo 

Nel pomeriggio di domenica 

“Qui ed ora” 

Ci dedicheremo a prendere coscienza con il qui ed ora, dapprima con la presenza, e 

poi si passerà al miglioramento della manualità, impareremo a lasciar “evolvere” la 

qualità del nostro “Tocco” e quindi a cominciare ad apprendere una ulteriore serie 

di originarie tecniche che ci permetteranno già da subito di poter effettuare ad altri 

un benefico e funzionale trattamento vibrazionale del viso BI SHIN®. 

Questa è solo una piccola spiegazione di ciò che apprenderai, durante tutte le 

giornate di corso ci sarà una prima parte teorica ed una seconda parte pratica. 

Queste le date del corso: 

❖ Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i 

giorni in presenza. 

❖ Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma 

zoom. 

❖ Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi 

i giorni in presenza. 

❖ Sabato 26 Novembre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i giorni in 

presenza. 

❖ Mercoledì 30 Novembre 2022 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma 

zoom. 



❖ Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i 

giorni in presenza. 

❖ Mercoledì 15 Febbraio 2023 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma 

zoom. 

❖ Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i 

giorni in presenza. 

❖ Mercoledì 8 Marzo 2023 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma zoom. 

❖ Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2023 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i 

giorni in presenza. 

❖ Mercoledì 8 Aprile 2023 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma zoom. 

❖ Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 2023 dalle 10.00 alle 18.00 per entrambi i 

giorni in presenza. 

❖ Mercoledì 10 Maggio 2023 dalle 16.00 alle 20.00 on line su piattaforma zoom. 

❖ Domenica 21 Maggio 2023 dalle 10.00 alle 18.00 in presenza. 

❖ Verifica finale prevista per Giugno 2023 a data da concordare. 

Per lezione in presenza si intende presso la nostra sede sita in Viale degli Eroi di 

Rodi, 216 Roma Eur Spinaceto. 

Per lezione on line verrà inviato qualche giorno prima della lezione il link per 

collegarsi ed assistere alla lezione. 

Potrai fare, inoltre, molta pratica all’interno di eventi dedicati al nostro settore, 

come Estetica e Benessere ed il Festival dell’Oriente, poiché la nostra Università 

Popolare Olistica APS “Unipopoli” partecipa da diversi anni ad eventi importanti. 

Alla fine del corso ti verrà consegnato l’attestato di partecipazione al corso di BI 

SHIN® e solo se vorrai potrai iscriverti all’Albo Asi con un contributo aggiuntivo al 

corso. 

Acquisirai il Diploma Nazionale, sarai iscritto/a all’Albo degli operatori Asi, avrai il 

tesserino tecnico ed il libretto formativo che attesterà il tuo corso. Inoltre avrai la 

possibilità di acquistare ad un prezzo vantaggioso un kit di oli vettori ed oli essenziali 

necessari per il trattamento Bi Shin®. 

Per il pranzo puoi portarti il tuo oppure c’è una pizzeria, bar e tavola calda a pochi 

passi. 

Abbiamo uno spogliatoio per cambiarti e vestirti in modo leggero tipo tuta con zip 

davanti avendo l’accortezza di usare una maglia con scollatura comoda per lasciare 

un po’ di spazio su decolleté. 



A chi usa lenti a contatto, si consiglia durante le lezioni di usare occhiali, le lenti 

potrà rimetterle alla fine della giornata. 

Portare con sé un asciugamano piccolo da viso. 

Per gli uomini è da prediligere una rasatura leggera (in modo da non trovare la pelle 

irritata. 

 

Antonio Brancato 

Docente iscritto all’albo Asi ed ideatore della tecnica. 

Grazie per l’attenzione, un abbraccio di luce e tanta gioia. 


