Curriculum David Hirsch

David Hirsch nasce a Firenze nell’ormai lontano 15 luglio del ’64, quando internet ancora era pura
fantascienza…dopo aver acquisito un diploma di perito chimico ed essersi iscritto all’università
presso la facoltà di chimica, si mette in proprio e gestisce una piccola azienda per la produzione di
prodotti chimici industriali…fin dall’80 pratica la canoa fluviale agonistica alla quale si dedica per
circa 15 anni in diverse specialità, verso la fine degli anni ’80 insegna canoa nei centri di
avviamento allo sport e agli adulti. Acquisisce un diploma della Regione Toscana per educatore e
per diversi anni frequenta i centri estivi in Trentino e in Toscana per ragazzi come istruttore di
canoa, vita all’aria aperta, uso di corde e gestione delle risorse personali in situazioni di disagio
ambientale.

Verso la metà degli anni ’80 incontra Michel Marteau (la stessa scuola di Marcel Marceau e
Alejandro Jodorowski) con il quale intraprende un percorso di formazione basato sulla
psicomotricità expressionale e lo studio dell’energia che porta avanti per circa 15 anni, verso i primi
anni ’90 conosce lo shiatsu e frequenta uno dei primi corsi introduttivi proposti dalla nuova sede
dell’Accademia sorta a Firenze; non abbandona più la disciplina e ne fa gradualmente il proprio
strumento di lavoro. Frequenta molte scuole di shiatsu e molti seminari in giro per l’Italia, conosce
e lavora con molti insegnanti dalle diverse origini quali i Maestri Yajro, Vatrini, Onoda, Sasaki,
Pizzati, e molti altri. Attualmente è il responsabile della sede di Firenze dell’Accademia e membro
del direttivo nazionale della medesima scuola, insegna al terzo percorso professionale
dell’Accademia e ed è titolare del corso di specializzazione sui katà del M°. Masunaga portati in
Italia ed interpretati da Mario Vatrini; tiene alcuni seminari monografici presso le sedi
dell’Accademia, Centri autorizzati ed altre scuole. Pratica shiatsu sette giorni su sette molte ore al
giorno….

