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L’ASI settore olistico DBN DOS ha finalmente concluso il protocollo per il riconoscimento sul 
territorio Nazionale della tecnica BI SHIN® Trattamento Vibrazionale del viso metodo di 
Antonio Brancato, alla conclusione del nostro corso rilasceremo il DIPLOMA NAZIONALE 
di OPERATORE BI SHIN Riconosciuto sul territorio Nazionale da ASI settore Olistico  

Bi Shin®   Una nuova tecnica per sé stessi, per una nuova professione, per 
ampliare le proprie conoscenze, competenze ed abilità. 

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di Bi Shin® trattamento vibrazionale del viso metodo 
di Antonio Brancato 

BI SHIN® significa “La vera bellezza nasce da un cuore sereno” 

 Il trattamento vibrazionale del  BI SHIN® da me ideato, si distingue da tutti gli altri massaggi al viso, proprio 
per la sua caratteristica modalità di esecuzione,  durante questo trattamento unico, si utilizzano insieme più 
tecniche e metodologie, provenienti da più continenti, l’operatore utilizzerà competenze, abilità e 
conoscenze in sinergia, iniziando da quelle più antiche e funzionali, che affondano le radici nella millenaria 
cultura, supportate dalla medicina tradizionale orientale,  fino a quelle più recenti, frutto di  moderne 
ricerche elaborate ai nostri giorni. 

Dopo vari decenni di esperienza personale nel campo olistico, ho ottenuto così questo metodo unico, 
utilizzando durante questo funzionale trattamento, sia la parte manuale che quella energetica,  un connubio, 
un’armonia interiore, un insieme di mani e cuore, un incontro con sé stessi, una bolla di energia tra operatore 
e ricevente, come una danza gentile e rispettosa, dove corpo, cuore ed anima diventano una cosa sola, una 
meditazione profonda, rilassante rigenerante, un risultato sorprendente per il nostro viso, altamente 
tonificante, il risultato è visibile già dalla prima applicazione, uno sguardo luminoso unito ad una pelle 
compatta e tonica, ma soprattutto una piacevolissima calma mentale ed una serenità interiore ritrovata. 

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso di BI SHIN® dove al termine riceverai il 
DIPLOMA NAZIONALE di OPERATORE BI SHIN® Rilasciato da ASI SETTORE 
OLISTICO DBN DOS ed in più il TESSERINO TECNICO e L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
NAZIONALE ASI DEGLI OPERATORI DI BI SHIN 

Puoi trovare il BI SHIN ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE NOSTRE SEDI di ROMA 

 visita il nostro sito     www.centroformazionereiki.it  

 indirizzo email          universitaunipopoli@gmail.com 

http://www.centroformazionereiki.it/

