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La Chinesiologia applicata fa ricorso a particolari procedure di test muscolari intesi a controllare e valutare i livelli
energetici delle forze vitali che operano nell'organismo umano.
Si tratta di un metodo rapido e attendibile che permette di stabilire dove si abbiano squilibri strutturali, di
constatare deficienze e di scoprire disfunzioni organiche. Oggi è possibile la ricerca di squilibri e inadeguate
compensazioni causati da stress eccessivo, servendosi dei test dello stress muscolare che forniscono indicazioni
immediate sulla localizzazione del disturbo. Il Corso di Chinesiologia applicata e terapeutica per il Degree (laurea
americana) di Doctor of Science in Applied Kinesiology si svolge nell'arco di 5 anni accademici, gli studi
precedenti vengono accreditati.
Psicologia e terapie cognitive-ontologiche
I corsi nelle scienze cognitive-ontologiche attinenti ai problemi della mente e del comportamento umano che
proponiamo sono rivolti ad un apprendimento di quel vasto settore delle scienze umane comprendenti la
Psicologia, la Psicoterapia cognitiva, la Scienza del comportamento, l'Ontologia psicosomatica e la
Parapsicologia.
Ontologia: scienza, originaria della metafisica, che studia il concetto dell'essere mentale-comportamentale in se
stesso. Il concetto scientifico è, ovviamente, applicabile alla psicologia.
Ontologia della psiche: rappresenta una metodologica che studia il comportamento anomalo dell'essere nel
globale del sé mentale e fisiologico. E' una metodologia operativa diversa, non convenzionale rispetto alle
psicologie tradizionali; è più simile alla Psicosomatica, ma in forma diversa,che valuta l'uomo veramente nel suo
globale con la fenomenologia interattiva fra il fisiologico e i diversi aspetti del mentale e dell'Human Behavior.
Parapsicologia: è una metascienza che esiste negli USA presso diverse università accreditate. Ma anche in
Europa vi sono alcune università che organizzano corsi o specializzazioni in questo settore.
Tipologia dei corsi relativi alle lauree americane:
• Psicologia generale (counseling)
• Programmazione Neuro Linguistica e Terapia Cognitiva
• Ontologia Psicosomatica
• Scienza del comportamento
• Parapsicologia

