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Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOS 

 

 
L’EQUILIBRIO BIOENERGETICO 

 

FORMAZIONE METODO ACMOS 2014 
(Libera professione a norma di legge nr. 4 del 14-01-2013)  

 
IL programma di formazione ACMOS  2014 in Italia: 
Sede: Associazione ANBA, via delle Fosse, nr 33 – RIMINI 
 
Formazione per l’utilizzo dell’antenna di Lecher 
-Tutti i venerdì dal 13-06-2014 in poi: dalle ore 18 alle ore 20. 
Quota di partecipazione: € 50,00 

 
 

1° livello: 24 e 25 Maggio 2014 
+ eventuale pratica lunedì 27 maggio 2014 

ACMOS SCIENTIFICO: 
presentazione ed utilizzazione degli strumenti per la misura e la stimolazione dell’energia: 
 L’antenna di Lecher ACMOS 
 Il Tester Energetico Biofeedback Acmos7 
 Lo stimolatore elettronico dei punti di agopuntura Acmodermil 

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo). 
Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 
 

1° livello: 14 e 15 Giugno 2014 
+ eventuale pratica lunedì 16 giugno 2014 

ACMOS SCIENTIFICO: 

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo). 
Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 
 



 
2°livello: 28 e 29 giugno 2014 
+ eventuale pratica lunedì 30 giugno 2014 
  ACMOS QUANTICO:     L’impiego della tecnica ACMOS della risonanza per 

ripristinare le armonie mancanti al fine    di ottimizzare le riserve. 

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 

2°livello: 6 e 7 settembre 2014 
+ eventuale pratica lunedì 8 settembre 2014 
  ACMOS QUANTICO:     L’impiego della tecnica ACMOS della risonanza per 

ripristinare le armonie mancanti al fine    di ottimizzare le riserve. 

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 
 
 

3°livello: 21 e 22 giugno 2014 
+ eventuale pratica lunedì 23 giugno 2014 

  ACMOS METAFISICA: La polarità interiore Sacra dell’uomo: 
  la componente più importante per realizzare, secondo i principi del Metodo Acmos, 

l’Equilibrio Bioenergetico.  

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 
 

3°livello: 13 e 14 settembre 2014 
+ eventuale pratica lunedì 15 settembre 2014 

  ACMOS METAFISICA: La polarità interiore Sacra dell’uomo: 
  la componente più importante per realizzare, secondo i principi del Metodo Acmos, 

l’Equilibrio Bioenergetico.  

Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 

 
 
 
 
 
 



 

4° livello con esame: 26 e 27 luglio 2014  
+ eventuale pratica lunedì 28 luglio 2014 
  ACMOS BIOENERGETICA: 
 Svolgimento del trattamento dell’equilibrio Bioenergetico Globale 
Acmos con semplicità e precisione seguendo 
l’ACMOPROTOCOLLO. 

  Verranno ammessi all’esame per l’ottenimento del Certificato di 
Bioenergetico ACMOS coloro che hanno completato la formazione 
regolare e certificata dall’ANBA o dall’SBJ. 

  Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica   
 

4° livello con esame: 8 e 9 novembre 2014  
+ eventuale pratica lunedì 10 novembre 2014 
  ACMOS BIOENERGETICA: 
 Svolgimento del trattamento dell’equilibrio Bioenergetico Globale 
Acmos con semplicità e precisione seguendo 
l’ACMOPROTOCOLLO. 

  Verranno ammessi all’esame per l’ottenimento del Certificato di 
Bioenergetico ACMOS coloro che hanno completato la formazione 
regolare e certificata dall’ANBA o dall’SBJ. 

    Insegnante: Giorgio Pellegrini 
    (orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) . 

Quota di partecipazione  € 200,00 + € 100,00 per giornata pratica. 
 

La pratica potrà essere fatta anche in altre date da 
organizzarsi anche presso altri centri ACMOS. 
 
 

Le date sopra indicate potranno subire variazioni in 
funzione del numero di adesioni pervenute. 
 
Le quote di partecipazione dei 4 livelli sono ridotte del 
50% nel caso di ripetizione. 
 
 



 

Formazione ACMOS a Parigi con  
il Dott. René Naccachian e i suoi collaboratori 
 

Tecniques Evolution ACMOS “T. à d., Acmograph,    
Acmosmog….: venerdì 23 e sabato 24 maggio 2014.  
 
Bio Envirronnement 1: Venrdi 6 e sabato 7 giugno 2014. 
Bio Envirronnement 2: Domenica 28 e Lunedi 29 
settembre 2014. 
Bio Envirronnement 3: Venrdi 14 e sabato 15 novembre 
2014. 
 
Hygiene de Vie  General I: Venerdì 26 e sabato 27 
settembre 2014. 
 
Acunpuncture P-GI / E-RP: Venerdì 28 e Sabato 29 
novembre 2014. 
 
Gli operatori e studenti interessati alla partecipazione ai corsi di 
formazione ACMOS in Francia posso rivolgersi all’ANBA per i 
particolari. 
 
All’inizio del 2013 è stato pubblicato, in lingua inglese, il 
libro sul metodo ACMOS: “The ART of MEDICINE” di 
Thomas K.Szulc, M.D. 
In attesa della pubblicazione in italiano, stralci del libro 
tradotti a cura dell’ANBA sono disponibili sul sito 
www.acmositalia.it 
 
 
 
 

 

∞∞∞∞∞∞∞ 



 

 

I Centri ACMOS sono invitati a rinnovare la loro adesione ed il loro sostegno, 
verificando anche la situazione delle quote annuali. 

 
Tutti gli associati sono invitati a rinnovare l’iscrizione all’Associazione. 

All’atto del rinnovo, si prega di fornire il proprio codice fiscale e copia di un documento di 
identità.  

La quota associativa 2014 è di € 10,00.  

Si sottolinea, oggi in particolare, e dopo l’entrata in vigore della nuova legge 14-01-2013 
n.4, l’utilità dell’iscrizione al sindacato Sinape-Felsa-Cisl per tutti coloro che sono interessati 
all’aspetto professionale. 

Si rammenta che l’ANBA nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con il Sinape  è già in 
grado di fornire il tesserino professionale rilasciato dal Sinape-Felsa-CISL. 

(vedere tutte le informazioni in merito nell’area professionale del sito www.acmositalia.it)  

Tutti gli allievi, i Bioenergetici e i Centri ACMOS che desiderano avere i nuovi bollettini 
ACMOS e/o altro materiale, sono pregati di inviare una e-mail al seguente indirizzo:  
gpellegrini@acmos.it . 

 
 
   Rimini, li 22-05-2014     
          
                                                                             Per l’Associazione Nazionale 

               Bioenergetica ACMOS 
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                     Giorgio Pellegrini 
   
 
 
Recapiti per informazioni e per confermare la partecipazione ai corsi: 
 

 Giorgio Pellegrini: email: gpellegrini@acmos.it  - tel. 0541-785686 
(segret. telef. oppure dopo ore 17.00)  - cell: 335-5339815. indirizzo: via 
delle Fosse nr 33- 47900 RIMINI. 

 Magda Scalini:  - email:   magda.scalini@fastwebnet.it   -  cell 339-
8931805  –  Tel. 0542-29163 

 Marina Gasparini: email: SviluppoeCrescitaMG@gmail.com - cell. 345-
4344473  

 
 Tutti gli aggiornamenti verranno inseriti sul sito  
www.acmositalia.it 


