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Alcune InformazioniAlcune InformazioniAlcune InformazioniAlcune Informazioni    

    
Il Kyusho International ® Kyusho International ® Kyusho International ® Kyusho International ® è un’organizzazione di istruttori altamente qualificati che insegnano 
il Kyusho in perfetta sicurezza e in maniera efficace. Tali istruttori si dedicano in modo 
completo per assicurarvi un’informazione di alta qualità per permettervi di imparare 
progressivamente incorporando o meno tali informazioni acquisite  in qualsiasi stile. E’ 
un’istruzione personalizzata che prevede anche seminari in modo da poter venire incontro a 
tutte quelle persone che per vari motivi (economici, ideologici…) non intendono frequentare 
una scuola.  E’ un programma ideato per aiutare gli allievi ad assimilare il Kyusho nel proprio 
personale metodo e/o stile. Questo permette di eliminare tutti i problemi o le riserve mentali 
suddette. E’ nato nel 1993, ma è in continua evoluzione e perfezionamento (in effetti molti 
dettagli sono in corso di perfezionamento e di continuo aggiornamento, è un metodo in 
movimento di grande successo), nel 2000 è stato registrato come marchio. 

 Tutti gli allievi che iniziano vengono registrati come Leaders di Gruppo di studio per 
un periodo di un anno, durante il quale vengono costantemente seguiti per l’apprendimento e 
per poi a loro volta insegnare questa arte meravigliosa. 

 La retta annuale è di soli 25€ più altri 25€ per la licenza di gruppo di studio, questo 
includerà la registrazione nel database internazionale del Kyusho e sconti per il rilascio di 
certificazioni e per tutti gli eventi organizzati dal Kyusho InternationalKyusho InternationalKyusho InternationalKyusho International®®®®, permettendovi di 
risparmiare parecchi soldi ed ottenendo un formazione specifica. Un allievo partecipando a 
svariate sessioni di allenamento suddivise in corsi, lezioni, seminari o gruppi di studio in 
diverse località internazionali potrà quindi accumulare informazioni a seconda del proprio 
programma e del proprio tempo e della propria disponibilità economica. 

Dopo un certo tempo e di informazioni accumulate l’allievo potrà partecipare ad un 
esame per passare di livello e per ottenere un certificato. Questo verrà eseguito secondo un 
particolare programma strutturale del Kyusho International® Kyusho International® Kyusho International® Kyusho International® da parte di un istruttore 
qualificato e certificato del KI.  

Quindi non ci sarà l’assegnazione di cinture bensì attestati che certificano i livelli 
acquisiti da 1 a 9 per gli studenti e da 1 a 10 per i livelli di istruttori e Master istruttore 
(Instructor level, Master Instructor levels). 
  
Benefici:Benefici:Benefici:Benefici: 
     

• Accesso al Forum avanzato del Kyusho, il più grande database del Kyusho online.  
• Affiliazione internazionale e curriculum standardizzato.  
• Rete internazionale di istruttori qualificati.  
• Supporto internazionale (tramite istruttori, gruppi di studio tutti con licenza).  
• Affiliazione trasferibile in qualsiasi centro KI.  
• Esami e attestati riconosciuti a livello internazionale.  
• Sconti per i membri a tutte le lezioni e ai seminari o altri eventi.  
• Lezioni di due giorni gratis a qualsiasi scuola in tutto il mondo ( in caso di vacanza 
all’estero o di trasferimento temporaneo, in caso di tempi superiori ai 3 giorni saranno 
applicate le rette normali).  

• Visibilità e riconoscimenti (attraverso pubblicazioni, affiliazioni sia pubbliche sia 
private).iscriziscriziscriziscriz 

ione:ione:ione:ione: 
L’iscrizione annuale è per un anno solare (1 gennaio-31 dicembre) non sono possibili iscrizioni 
parziali. 

 Il titolo di Leaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di Studio è una procedura obbligatoria è bisogna 
mantenere tale titolo almeno un anno per poi ottenere la Licenza di Training InstructorTraining InstructorTraining InstructorTraining Instructor. Questo 
per assicurare uno standard di qualità, integrità e sicurezza di insegnamento e di struttura 
organizzativa efficace. 

 Tutto questo rende il Kyusho International®Kyusho International®Kyusho International®Kyusho International® riconosciuto a livello mondiale come 
leader nella ricerca dei punti vitali, sia per il livello di insegnamento sia per la certificazione. 
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Iter per diventare istruttore di KyushoIter per diventare istruttore di KyushoIter per diventare istruttore di KyushoIter per diventare istruttore di Kyusho    

 
• Leader di Leader di Leader di Leader di Gruppo di Studio Gruppo di Studio Gruppo di Studio Gruppo di Studio  (LGS) (LGS) (LGS) (LGS)    
( E' un gruppo di persone che si riunisce e si allena per acquisire i livelli ed è 
rappresentato da un proprio Leaders Leaders Leaders Leaders il quale però non è autorizzato ad insegnarenon è autorizzato ad insegnarenon è autorizzato ad insegnarenon è autorizzato ad insegnare ) 

• Training InstructorTraining InstructorTraining InstructorTraining Instructor (TI) (TI) (TI) (TI)    
(Istruttore che puo' insegnare fino al livello acquisito non può condurrenon può condurrenon può condurrenon può condurre seminari  seminari  seminari  seminari eeee    
stagestagestagestage) 

• Certifying InstructorCertifying InstructorCertifying InstructorCertifying Instructor (CI) (CI) (CI) (CI)    
(Istruttore che puo'esaminare e rilasciare certificati di livello, condurre seminari e 
stage) 

    
E’ ovvio che l’obiettivo è che ognuno dei partecipanti sia messo nelle condizioni di poter E’ ovvio che l’obiettivo è che ognuno dei partecipanti sia messo nelle condizioni di poter E’ ovvio che l’obiettivo è che ognuno dei partecipanti sia messo nelle condizioni di poter E’ ovvio che l’obiettivo è che ognuno dei partecipanti sia messo nelle condizioni di poter 
diventare un CI dalle cadiventare un CI dalle cadiventare un CI dalle cadiventare un CI dalle capacità ed abilità di eccellenza quale il Kyusho International® con il suo pacità ed abilità di eccellenza quale il Kyusho International® con il suo pacità ed abilità di eccellenza quale il Kyusho International® con il suo pacità ed abilità di eccellenza quale il Kyusho International® con il suo 
curriculum rende ormai possibile quale standard di eccellenza di esperti di Kyusho curriculum rende ormai possibile quale standard di eccellenza di esperti di Kyusho curriculum rende ormai possibile quale standard di eccellenza di esperti di Kyusho curriculum rende ormai possibile quale standard di eccellenza di esperti di Kyusho nelnelnelnel Mondo. Mondo. Mondo. Mondo.    
 

LLLLe procedure di seguito elencatee procedure di seguito elencatee procedure di seguito elencatee procedure di seguito elencate saranno messe in atto al momento dell’iscrizione al co saranno messe in atto al momento dell’iscrizione al co saranno messe in atto al momento dell’iscrizione al co saranno messe in atto al momento dell’iscrizione al corsorsorsorso    

    
Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1:  

Compilazione, firma e spedizione del documento che avrete all’inizio del corso e che sarà 
spedito a carico del sottoscritto a : 
 Kyusho International Inc.Kyusho International Inc.Kyusho International Inc.Kyusho International Inc. 
182 Puritan Road182 Puritan Road182 Puritan Road182 Puritan Road 
Swampscott, MA 01907Swampscott, MA 01907Swampscott, MA 01907Swampscott, MA 01907 
USAUSAUSAUSA    

 
Fase Fase Fase Fase 2:2:2:2:  

Invio di una foto, l’email e l’eventuale sito web, via Email all’indirizzo  info@kyusho.in   
sia la vostra foto che la vostra email saranno inseriti sul sito www.kyusho.com. 

  
Fase Fase Fase Fase 3:3:3:3:  

Iscrizione al forum di discussione del kyusho all’indirizzo: http://www.kyusho.com/cgi-
bin/ubbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=agree che include le lingue Italiano, Inglese, Portoghese, 
Spagnolo, Francese e Tedesco.  

 
Fase Fase Fase Fase 4:4:4:4:  

Partecipazione regolare al forum al seguente indirizzo: http://www.kyusho.com/cgi-
bin/ubbcgi/ultimatebb.cgi  
(una volta approvato potrete accedere ad una sezione RISERVATA del forum per i leader dei 
gruppi di studio che include i protocolli e aiuto online per le vostre domande). 

 
Fase Fase Fase Fase 5555::::  

Una volta accettata la vostra affiliazione avrete accesso ad ulteriore materiale informativo per 
l’allenamento e per acquisire le procedure che vi permetteranno di diventare esperti nel 
Kyusho. Sarete guidati nelle procedure e nei protocolli via internet in modo da imparare e 
permettervi di espandere il vostro gruppo di entusiasti del Kyusho. 

 
Durante il corso vi verrà inviata via email la licenza di Leaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di StudioLeaders di Gruppo di Studio, tale licenza 
però non vi permette di insegnare,non vi permette di insegnare,non vi permette di insegnare,non vi permette di insegnare, è un programma di affiliazione che vi permette di acquisire 
le capacità e le qualifiche necessarie per ottenere la licenza di istruttore internazionale di 
Kyusho. La qualità e l’integrità sono le pietre miliari della nostra organizzazione. 
 
E’ il primo passo per diventare un Istruttore Internazionale di Kyusho del Kyusho E’ il primo passo per diventare un Istruttore Internazionale di Kyusho del Kyusho E’ il primo passo per diventare un Istruttore Internazionale di Kyusho del Kyusho E’ il primo passo per diventare un Istruttore Internazionale di Kyusho del Kyusho 
International®International®International®International®    


