


#DOCENTITOP
Team eccellente di operatori e professionisti del massaggio con notevole esperienza 

nel settore fisioterapico e dell’estetica.

TERESA GUARINO ASSIA SOLAGAETANO DE SIMONE

ORNELLA MAUROALESSANDRO PANICO



#THE UNIVERSITY.

Conosciuta ed apprezzata per aver introdotto nella formazione metodi innovativi di 
gestione della didattica, la Scuola è ormai da tempo un punto di riferimento indiscusso ed 
ambìto per tutti coloro che vogliono diventare professionisti nel settore della bellezza e 
per le Aziende che sempre più numerose si rivolgono alla Scuola per richiedere personale 
qualifi cato. 

Una formazione di eccellenza certifi cata da un’esperienza nel settore di oltre 40 anni e che costituisce
un vero e proprio “marchio di qualità”.  LA SCUOLA È STATA INSIGNITA DEL PREMI “ECCELLENZEDEL SUD”, 
“ECCELLENZE ITALIANE”,  I PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI CHE OGNI ANNO PREMIANO LE ECCELLENZE IN 

CAMPO CULTURALE, IMPRENDITORIALE E PROFESSIONALE.

ALLIEVI DIPLOMATI
9.240

ANNI DI FONDAZIONE
42

ORE DI FORMAZIONE
290.000

MQ STRUTTURA
3.000

AULE
24

DOCENTI
54

STAFF
63

ALLIEVI ANNUI
900



TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI 
DALL’ACCADEMIA MASSAGGIO LILIANA PADUANO 
HANNO UNA FORTE VALENZA PRATICA E L’INSERIMENTO 
TRAMITE L’UFFICIO DI COLLOCAMENTO INTERNO.

l’Accademia si occupa anche dell’inserimento dei propri allievi nelle realtà 
professionali quali: 
Centri Benessere, Centri Estetici, Centri termali, SPA Hotel, Spa Navi da Crociera.

#LAVORO
GARANTITO 
AL 100%  
DEGLI ISCRITTI.



TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI 
DALL’ACCADEMIA MASSAGGIO LILIANA PADUANO 
HANNO UNA FORTE VALENZA PRATICA E L’INSERIMENTO 
TRAMITE L’UFFICIO DI COLLOCAMENTO INTERNO.

l’Accademia si occupa anche dell’inserimento dei propri allievi nelle realtà 
professionali quali: 
Centri Benessere, Centri Estetici, Centri termali, SPA Hotel, Spa Navi da Crociera.



ACCADEMIA MASSAGGIO & SPA
Operatore Olistico del Benessere
con Diploma riconosciuto dalla Regione Campania

600
ORE

Massaggio 
ESTETICO GLOBALE

48 ORE

(metodo Liliana Paduano)

Massaggio 
RIFLESSOGENO  

PLANTARE 
24 ORE

Massaggio 
HOTSTONE

24 ORE

Massaggio 
AYURVEDA

32 ORE

Massaggio 
SEISHIN

24 ORE

Massaggio 
DECONTRATTURANTE
CERVICALE, SCHIENA 

32 ORE

Massaggio 
CRANIO SACRALE

48 ORE

Massaggio 
CALIFORNIANO  

24 ORE

Massaggio
ANTISTRESS  

24 ORE

Massaggio
BIOENERGETICO

24 ORE

POSTUROLOGIA E 
CROMOTERAPIA

12 ORE

Massaggio RELAX

32 ORE
(metodo Liliana Paduano)



OPERATORE DEL 
MASSAGGIO SPORTIVO

Con diploma Nazionale csen

116
ORE

Massaggio
 SPORTIVO PREGARA

16 ORE

Massaggio 
SPORTIVO INFRAGARA 

4 ORE

Massaggio 
SPORTIVO POSTGARA 

16 ORE

ANATOMIA 
PALPATORIA

24 ORE

TAPING 
NEUROMUSCOLARE

24 ORE

TECNICHE DI 
STRACHING PASSIVO

16 ORE

VALUTAZIONE 
POSTURALE

16 ORE



L’Accademia Massaggio & Spa Liliana Paduano è un corso completo riconosciuto dalla Regione Campania della durata di 10 mesi fi nalizzato all’acquisizione 
di nozioni teoriche di Anatomia e Fisiologia e all’apprendimento pratico di 10 diff erenti tecniche di Massaggio e rituali, sia orientali che occidentali.  
Le 600 ore di lezione sono mirate al conseguimento della qualifi ca professionale di operatore olistico del benessere, valida per operare come professionista 
del massaggio e del benessere in tutti i Paesi della Comunità Europea. Off re una specializzazione nelle tecniche più utilizzate nel mondo del Benessere, per 
essere in grado di lavorare nei Centri estetici e nelle Spa più rinomate, in Italia ed all’estero.

Oggi l’Operatore Olistico del benessere è tra le fi gure più importanti e ricercate dall’industria turistica e del benessere a livello internazionale, trattandosi di 
un professionista con competenze tecniche e manuali indispensabili per garantire la corretta erogazione dei servizi più richiesti del mercato del Wellness, 
ad oggi in costante crescita.

ACCADEMIA MASSAGGIO & SPA
Operatore Olistico del Benessere
con Diploma riconosciuto dalla Regione Campania 

OBIETTIVO 
Il corso mira a formare un professionista con competenze avanzate, dotato degli strumenti e delle conoscenze tecniche e professionali necessarie per 
operare come Operatore olistico del benessere presso centri estetici, hotel e catene alberghiere dotate di centri SPA, centri fi tness, beauty farm, centri 
termali o per avviarsi ad una libera attività imprenditoriale ed operare in proprio nel settore del benessere.

600
ORE

ATTESTATO
A fi ne corso verrà consegnato un attestato di 
Operatore Olistico del Benessere riconosciuto 
dalla Regione Campania e valido in tutti i paesi 
della Comunita Europea.

A CHI È DIRETTO
I corsi proposti si rivolgono sia alle persone che 
per la prima volta si aff acciano al mondo del 
massaggio, sia agli operatori del settore che 
desiderano ampliare e perfezionare le proprie 
conoscenze specializzandosi nel settore del 
massaggio estetico.



PRATICA:
Massaggio Riflessogeno Plantare, Massaggio Hot Stone,
Massaggio Californiano, Massaggio Antistress, Massaggio 
Bioenergetico, Massaggio Ayurveda, Massaggio Decontratturante, 
Cervicale Schiena, Massaggio Campane Tibetane, Massaggio Cranio 
Sacrale, Massaggio Globale Metodo Liliana Paduano.

TEORIA:
Anatomia, Dietologia, Dermatologia, Fisiologia, Igiene, Normativa del 
settore, Comunicazione & Psicologia, Cosmetologia, Aromaterapia, 
Fitoterapia, The e tisane, Acque e fanghi, Diagnostica e preparazione 
cabina, Informatica e social media, Anatomia Palpatoria, Inglese, Cv e 
Colloqui, Posturologia e Cromoterapia.

PROGRAMMA  DIDATTICO 

 KIT didattici inclusi

TOTALE € 3.600,00
+ iscrizione € 250,00 + € 250,00 quota esame 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

1.  Pagamento anticipato unica soluzione € 3.240,00 
       anziché € 3.600,00.
 
2.  Rateizzazione interna

10 rate da € 360,00 o 12 rate da € 265,00
+ Iscrizione € 250,00 alla firma del contratto
e contributo di esame € 250,00 (da versare alla fine del percorso).

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O 
BANCA SELLA:

Finanziamenti da 1 a 60  rate mensili a tasso 0. Possibilità di decidere
in quanti mesi dilazionare l’importo dell’acquisto, se dilazionare l’intero
importo dell’acquisto o solo una parte, versando un acconto.

COSTI



Il corso completo di Operatore Massaggio Sportivo è un percorso che si compone di 5 Corsi di Massaggio volti a formare la fi gura del massaggiatore 
professionista specializzato.
Il corso completo, della durata di 300 ore, forma un professionista nel massaggio terapeutico, capace di lavorare nel settore benessere e sanitario.  Questa 
fi gura professionale è specializzata nella cura di diverse patologie e disturbi muscolo-scheletrici come strappi muscolari, contratture, stiramenti, distorsioni, 
supporto nella cura delle scoliosi e dell’ernia del disco. A diff erenza di un massaggiatore olistico o estetico, il massoterapista interviene tramite tecniche 
terapeutiche come la ginnastica correttiva, il massaggio terapeutico, la rieducazione posturale, le manipolazioni vertebrali e altre prassi per la riabilitazione 
motoria. La manipolazione dei muscoli e del tessuto connettivale viene posta in primo piano nell’attività del massofi sioterapista, che opera attraverso i 
massaggi terapeutici che si rifanno alle basi della disciplina, ovvero le tecniche manuali di mobilizzazione articolare, gli esercizi ginnici e i metodi terapeutici 
strutturati inizialmente.

OBIETTIVO 
Il CORSO OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO CSEN, forma una fi gura professionale specializzata che opera in un campo in cui il massaggio si applica, da 
sempre, per dare risposte effi  caci alle esigenze richieste da parte di chi pratica sport: sia per risolvere problemi (es. contratture, aff aticamento muscolare, 
defaticamento) e sia per migliorare il rendimento sportivo. Il grande vantaggio di questa fi gura professionale è poter abbinare le tue competenze di 
massaggiatore alla pratica sportiva, dalla preparazione atletica. 

116
ORE

OPERATORE DEL 
MASSAGGIO SPORTIVO 
Con diploma Nazionale
operatore in Massaggio Sportivo C.s.e.n.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Un massoterapista può svolgere un’attività da libero professionista oppure lavorare presso strutture mediche e sanitarie. 
Spesso richiesta in ambito sportivo, per massaggi terapeutici e riabilitativi, la professione di massoterapista rappresenta un punto di riferimento per diverse 
società e associazioni sportive che necessitano di una fi gura che aiuti gli atleti nelle fasi pre-gara o post-gara tramite massaggi sportivi e manipolazioni 
mirate. In tutte le strutture dedicate alla riabilitazione motoria, il massoterapista può prestare la sua attività come operatore ausiliario di area sanitaria, 
eseguendo trattamenti di massoterapia dietro indicazione dei medici. Molte attività si potranno svolgere in modo diff erente, in base al settore in cui si opera: 
ovvero, il massoterapista può applicare massaggi terapeutici per sportivi, ma anche massaggi connettivali per chi deve subire una riabilitazione posturale 
o motoria.

ATTESTATO
Grazie all’accreditamento CSEN, la partecipazione 
al corso permette di ottenere, il Diploma Nazionale 
di Operatore in Massaggio Sportivo CSEN, l’Ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

A CHI È DIRETTO
Fisioterapisti, Osteopati, laureati in Scienze 
motorie, Personal Trainer professionisti, Estetisti 
o persone che vogliono entrare nel mondo 
del lavoro con la qualifi ca di Massaggiatore 
terapeutico.



Massaggio Sportivo Pregara Con Tecniche Connettivali; Massaggio 
Sportivo Infragara Con Tecniche Connettivali; Massaggio Sportivo 
Postgara Con Tecniche Connettivali;  Anatomia Palpatoria; Taping 
Neuromuscolare; Tecniche Di Straching Passivo 16 Valutazione 
Posturale.

PROGRAMMA  DIDATTICO 

 KIT didattico incluso

TOTALE € 1.200 + IVA
+ iscrizione € 250,00  
+ quota di esame € 250,00  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

1.  Pagamento anticipato unica soluzione € 1.200,00 
       anziché € 1.400,00.
 
2.  Rateizzazione interna

5 rate a partire da € 280,00 
+ Iscrizione € 250,00 alla firma del contratto.

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O 
BANCA SELLA:

Finanziamenti da 1 a 60  rate mensili a tasso 0. Possibilità di decidere
in quanti mesi dilazionare l’importo dell’acquisto, se dilazionare l’intero
importo dell’acquisto o solo una parte, versando un acconto.

COSTI



Il Corso specialistico in Bamboo Massage permette di acquisire tutte le competenze teoriche e pratiche per utilizzare questa tecnica. 
Si tratta di un massaggio profondo, dalle particolari caratteristiche biostimolanti e riattivanti, che può essere utilizzato su parti localizzate prima di un 
trattamento di altra natura oppure in versione completa. Le particolari manovre di rotolamento e scivolamento di queste speciali canne di bambù lo rendono 
un massaggio di benessere ideale sia per l’uomo (in particolare lo sportivo, perché grazie alla stimolazione delle fasce muscolari esplica un importante 
effetto decontratturante e rinvigorente) che per la donna (utile ne casi di cellulite localizzata per le potenti caratteristiche drenanti e riattivanti del Bamboo 
Massage). 

Per secoli l’uso del Bambù è stato parte integrante della vita giornaliera in tutto il Sud-Est asiatico. Un attrezzo che nella tradizione orientale significa buona 
fortuna, lunga vita, amicizia, pace e armonia non poteva che portare benessere, contribuendo, grazie al massaggio, ad alleviare i muscoli stanchi. Ogni 
strumento è progettato per funzionare in modo diverso sulle varie parti del corpo massimizzandone l’efficacia e la gravità con tecniche di scivolamento, 
rotolamento, perno, leva o attrito. Poiché il bambù copre una vasta area in una sola volta, possiamo comprendere quale ottimo lavoro si può fare su aree 
problematiche come collo, spalle, schiena e gambe.

24
ORE

CORSO 
Bamboo Massage

DOCENTE: Teresa Guarino

COSTO
 € 300,00

 + IVA

ATTESTATO
 Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

• Introduzione al massaggio con le canne di bambù, conoscenza dei partecipanti, 
programma, obiettivi, logistica;

• L’utilizzo del bambù nelle manovre anticellulite e decontratturanti;
• Manovre di massaggio con le canne di bambù in posizione supina;
• Manovre di massaggio con le canne si bambù in posizione prona ;
• Come utilizzare il bambù per eseguire lo streching degli arti inferiori e superiori;
• Controindicazioni alla pratica del massaggio con il bambù;
• Parte pratica del Bamboo Massage: varie prove di massaggio tra i partecipanti.

PROGRAMMA DIDATTICO





Questo particolarissimo trattamento si esegue con tre tipi di tecniche che tra loro si intrinsecano e si susseguono facilitando la stimolazione della circolazione 
linfatica e sanguigna, sollecitando il processo di filtrazione ed assorbimento. Il trattamento inizia con manovre avvolgenti utili all’applicazione del prodotto 
cosmetico (siero) a cui segue una particolare manualità tonificante il Petrissage (un leggero pizzicottamento ritorto). 
Successivamente una sequenza di manovre connettivali precedono la tecnica di leggera coppettazione.
Si chiude con manovre delicate e drenanti. La pelle risulterà “rinata” (REBIRTH = rinascita) , luminosa e tonificata e l’effetto durerà a lungo.

CORSO REBIRTH 
Trattamento Liftante Viso

DOCENTE: Ornella Mauro 

COSTO
 € 400.00 

 + IVA
KIT INCLUSO

24
ORE

• Introsuzione al massaggio;
• La struttura del circolo linfatico del viso; 
• Le linee di langer;
• I fibroblasti - collagene ed elastina;
• Effetto Vacuum;
• Indicazioni e caratteristiche delle manualità del massaggio; 
• Metodologia del trattamento; 
• Indicazioni e controindicazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO



Un percorso in cui le emozioni danzano sviluppando emozioni positive, l’energia oltrepassa i confini del tempo nella ricerca dolce della quiete e del benessere.
Il corso precede 24 ore di formazione suddivise tra teoria e pratica.
Alla fine del corso gli allievi saranno in grado di effettuare un trattamento completo con l’utilizzo delle campane e dei cimbali.

IN COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO SEISHIN?
Il trattamento Seishin inizia con un contatto energetico che si pratica sulla testa del ricevente e continua effettuando su tutto il corpo un lavoro su alcuni 
meridiani (nella parte teorica si studiano le basi dei meridiani) con la digitopressione e le pressioni palmari. Tale lavoro manuale viene supportato e arricchito 
dalle vibrazioni e dai suoni grazie all’utilizzo della campana tibetana e dei cimbali.
Un trattamento che rilassa profondamente ma ha anche un impatto importante sui muscoli, alleggerendone il carico e sui liquidi corporei drenando.
L’intero trattamento verrà svolto sul lettino.

24
ORE

CORSO SEISHIN
 con Campane Tibetane e Cimbali

DOCENTE: Ornella Mauro 

COSTO
 € 300.00 

 + IVA
KIT INCLUSO:

Campana e un cimbalo.

• Lo Stress;
• L’ Energia; 
• Il Punto Di Percezione;
• Basi di Medicina Tradizionale Cinese;
• Il Sistema Somatosensoriale;
• Le Campane: concordanza di fase;
• Trattamento pratico con campane e cimbali.

PROGRAMMA DIDATTICO



Il Corso di Taping Drenate, chiamato anche taping estetico, insegnerà ai partecipanti questa tecnica biomeccanica che a differenza del taping muscolare, 
utilizza una tensione del nastro pari allo 0% e sfruttando l’azione sinergica del nastro applicato con il movimento corporeo, favorisce il rapporto tra 
vascolarizzazione e drenaggio linfatico. Il corso di taping drenante si rivolge alle estetiste e agli operatori del massaggio; si articola in due giornate di 
formazione in cui si alterna una parte teorica e una pratica e pratica, per un totale di 8 ore al giorno. Il Taping drenante è una speciale metodica domiciliare 
che lavora in sinergia con i trattamenti anticellulite, rimodellanti e drenanti, ideale per contrastare gli inestetismi del corpo e stimolare il drenaggio dei liquidi 
in eccesso. Dopo l’esecuzione del massaggio l’azione drenante 24 ore al giorno mentre si eseguono le normali attività quotidiane.

24
ORE

CORSO
Taping Drenante

DOCENTE: Gaetano De Simone 

COSTO
 € 250.00

 + IVA
KIT INCLUSO:

Rotoli Nastro Kinesiologico.

Il corso di Taping Drenante si rivolge alle estetiste e agli operatori del massaggio.
Si articola in due giornate di formazione in cui si alterna :
• una parte teorica
• una pratica e pratica
per un totale di 8 ore al giorno. 

IL CORSO



La tecnica del Taping NeuroMuscolare (NMT) si basa sull’agevolazione dei movimenti cutanei e muscolari in modo da ottenere un effetto biomeccanico 
terapeutico sulle zone trattate. I muscoli rappresentano uno dei bersagli più importanti su cui agisce il taping neuromuscolare, con effetti indiretti sulla 
circolazione venosa e linfatica e sulla temperatura corporea.
Il nastro che viene utilizzato è uno strato di cotone di pochi millimetri di spessore con adesivo acrilico spalmato a onde. La superficie adesiva è protetta da 
carta removibile; il nastro presenta un’elasticità sovrapponibile a quella cutanea, è elastico solo in lunghezza e resiste all’acqua.
L’applicazione insieme al movimento del corpo produce micromovimenti del nastro che stimolano i recettori cutanei e quelli degli strati sottostanti 
determinando una risposta muscolare riflessa. Il nastro si applica con vari gradi di tensione che dipendono dall’effetto terapeutico desiderato e la sua 
speciale struttura ondulata aerata permette la traspirazione locale.
Lo scopo del corso consiste nel far conoscere ed apprendere il corretto uso del taping e delle sue peculiarità a seconda del suo utilizzo e come applicarlo 
sui vari distretti corporei. Si darà rilevanza alla differenza inerente le problematiche che scaturiscono dai diversi tipi di sport. Al termine del corso si avranno 
quindi conoscenze su come questa tecnica biomeccanica, non invasiva.

24
ORE

CORSO 
Taping Neuromuscolare

DOCENTE: Gaetano De Simone

• Storia del Taping;
• La postura;
• Il tessuto connettivo;
• La propriocezione;
• La contrattura causa e effetti;
• Tecniche di stretching PNF;
• Anatomia muscolare dei principali distretti;
• Metodicche Decompressive e Compressive;
• Applicazione del tape;
• Scelta delTaglio del tape;
• Indicazioni e controindicazioni;
• Esercitazioni tra allievi.

PROGRAMMA DIDATTICO

COSTO
 € 400.00 

 + IVA

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Questo massaggio, nasce dagli studi di Gaetano De Simone, massaggiatore del benessere, sportivo ed estetisto, con l’obbiettivo di riconoscere una 
contrattura, di eliminare una contrattura o diminuire il suo fastidio. Inoltre, grazie agli esercizi di ginnastica posturale e stretching passivi e tecniche di PNF 
inserite nel protocollo, si aiuta la persona a riacquistare la giusta postura e una nuova propriocezione corporea. Lo scopo non è solo quello di eliminare la 
contrattura nell’ immediato, ma fare in modo di rallentare o eliminare la sua ricomparsa. Gran parte delle contratture del sistema muscolare, e della retrazione 
del tessuto connettivo, hanno come causa in comune, posture errate mantenute nel tempo, atteggiamenti posturali, lavori ripetitivi, fattori emozionali. 
Questo massaggio da ben 20 anni, è molto richiesto dalla clientela, per la sua indiscutibile efficacia. 

CORSO MASSAGGIO 
Decontratturante Posturale Gds

DOCENTE: Gaetano De Simone

• Nascita e obiettivi del massaggio;
• Posture errate, contratture e altre lesioni muscolari;
• Contratture suddivise per: posture, lavori, sport, emozioni;
• Sistema muscolare e nervoso;
• Colonna vertebrale e deficit (protrusioni, ernie);
• Il diaframma e i suoi blocchi;
• L’ileo psoas e la sua retrazione;
• Sublussazione e lussazione cingolo scapolo omerale;
• Tessuto connettivale;
• Anatomia muscolare ed esercitazioni con programma didattico 3D;
• Muscoli agonisti, antagonisti e sinergici;
• La postura, la propriocezione, lo stretching statico passivo e PNF;
• Test valutativi con scheda valutazione cliente;
• Gestione organizzativa degli appuntamenti sulla base della valutazione;
• Esercitazioni tra allievi;
• Manovre schiena, collo, glutei, bacino, torace;
• Indicazioni e controindicazioni.     

PROGRAMMA DIDATTICO

COSTO
 € 400.00 

 + IVA

32
ORE

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Corso di Massaggio Connettivale Riflessogeno è rivolto a tutte le estetiste, operatori del benessere, fisioterapisti,etc, che intendono, attraverso questa 
spettacolare tecnica portare un valore aggiunto alla propria professionalità, per risolvere numerose problematiche. È una tecnica molto utile ed efficace 
che permette di agire sia sugli inestetismi, come la cellulite, sia sulle contratture muscolari e aderenze del connettivo, ma anche sul viso, donando un 
aspetto più giovane, grazie alle tecniche antiaging. Inoltre migliora la funzione dei visceri e degli organi collegati per via riflessa. Da qui il nome di massaggio 
riflessogeno connettivale, perchè agisce anche per via riflessa attraverso stimolazioni di specifiche zone della cute, note come dermatomeri, zone la cui 
esistenza é anatomicamente e scientificamente comprovata. 
Questa tecnica si basa sull’applicazione di trazioni sulla cute in sequenze ben precise e capaci di agire in profondità fino ai muscoli e agli organi 
metamericamente collegati. Ideato da Elisabeth Dike, in maniera del tutto casuale, durante una sua malattia, dove si era prevista l ’amputazione di un arto. 
Grazie al suo intuito, riuscì ad evitare l’amputazione e a ripristinare l’arto.

28
ORE

CORSO MASSAGGIO 
Connettivale Riflessogeno 

DOCENTE: Alessandro Panico

• Cenni storici e origini del massaggio; Benefici e controindicazioni;
• Funzione e meccanismo d’azione;
• Schema del sistema nervoso autonomo; Dermatomeri;
• Tessuti connettivali propriamente detti e altri tessuti connettivali;
• Cellulite , contratture, retrazioni connettive, aderenze;
• Indicazioni e caratteristiche delle manualità del massaggio, 
         preparazione ed uso corretto delle mani; 
• Esercitazioni tra gli allievi; Manovre schiena, bacino, glutei;
• Manovre arti inferiori in posizione prona;
• Manovre in posizione supina addome, diaframma, ileo psoas;
• Manovre torace,  gran pettorale (distinzione di approccio tra uomo e donna);
• Manovre arti inferiori in posizione supina; Manovre arti superiori;
• Manovre piedi, manovre viso; Manovre aggiuntive distensive;
• Test valutativi con scheda valutazione cliente e personalizzazione trattamento;
• Gestione organizzativa degli appuntamenti sulla base della valutazione.

PROGRAMMA DIDATTICO

COSTO
 € 400.00 

 + IVA

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Candle Massage, è un vero e proprio rituale, dove vengono utilizzate delle specifiche candele profumate per il corpo, composte da oli e burri vegetali che 
vanno a idratare e nutrire profondamente la pelle e rilassare il corpo e la mente. L’olio tiepido, prodotto dalla fusione dei componenti della candela, avvolge il 
corpo in una dolcissima  carezza, donando a chi lo riceve un’esperienza multisensoriale estremamente profonda, non a caso viene chiamato il massaggio dei 
5 sensi.
È un massaggio di origine ayurveda, che vede protagonista una filosofia dove corpo e mente e spirito, sono legati da un legame comune. È uno dei trattamenti più 
richiesto nelle Spa, nei villaggi, nei centri benessere per abbandonare i pensieri e rigenerarsi a 360°. Le manovre utilizzate sono frutto di una lunga esperienza, 
di Gaetano De Simone, scelte tra le più raffinate ed esclusive, per donare il massimo con estrema dolcezza. Un vero e proprio rituale, dove il protagonista 
assoluto è il cliente. Il corpo viene coccolato con estrema dolcezza con manovre lunghe, lente, avvolgenti, capaci di trasmettere sensazioni di benessere, di 
calore, di pace e armonia con se stessi, riequilibrando le nostre energie sottili. Sarà compito dell’operatrice o operatore, scegliere le candele giuste per ogni 
singola persona in base al risultato che si vuole ottenere. Questo tipo di candela, non si deve confondere con quelle in paraffina, infatti esse sciolte sulla pelle, 
non bruciano, anzi sono piacevolissime, non creano reazioni e non irritano, ma nutrono in profondità, e il loro profumo permane per alcuni giorni.

CORSO 
Candle Massage

DOCENTE: Gaetano De Simone

• Introduzione all’uso delle candele;
• Utilizzo ed effetti delle candele;
• Tipologie di candele con singole caratteristiche;
• Composizione (ingredienti, burri, oli, lavorazione..);
• Oli essenziali più comuni utilizzati per le candele in commercio;
• Il calore nel massaggio;
• Lavorare in sicurezza; L’energia sottile;
• L’importanza dell’ascolto;
• Indicazioni e controindicazioni;
• Scelta della posizione prona o supina;
• Posizione supina; Posizione prona;
• Esercitazione tra allievi con supervisione del docente;
• Esercitazione tra allievi con supervisione del docente;
• Ripasso unificato e verifica finale.

PROGRAMMA DIDATTICO

COSTO
 € 300.00 

 + IVA

16
ORE

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Massaggio Hot Stone è un’antico trattamento di origine ayurvedica. Tradotto significa massaggio con pietra calda, infatti si utilizzano pietre basaltiche di 
origine vulcanica, dalle superficie levigate, in grado di trattenere il calore e cederlo lentamente. Le pietre vengono utilizzate sia in forma statica che dinamica, 
con manovre lente e avvolgenti. Le pietre vengono scaldate nelle apposite valigette riscaldanti, o pentole scalda-pietre, a circa 50/60°. Le pietre, con il 
rilascio lento e graduale del calore, sciolgono le contratture muscolari, migliorano la circolazione e producono un effetto detossinante. Inoltre il massaggio 
Hot Stone è un grande alleato contro l’accumulo di stress e l’affaticamento in generale, sia fisico che psichico. Il massaggio Hot Stone, agisce sui punti di 
energia, chiamati chakra, riequilibrando la nostra energia vitale.

CORSO 
Massaggio Hot Stone 

DOCENTE: Gaetano De Simone

• Origine dell’Hot Stone;
• L’uso delle pietre calde nelle antiche popolazioni;
• Illustrazione delle varie pietre utilizzate nel massaggio, e norme di sicurezza 
         sull’ utilizzo del kit riscaldante, e organizzazione della postazione di lavoro;
• Metodi di pulizia delle pietre;
• Le pietre vulcaniche (forme e caratteristiche);
• L’ importanza del contatto continuo;
• L’ energia vitale;
• Cenni sui chakra e riequilibrio energetico;
• Tecniche di manipolazione e applicazione delle pietre;
• Applicazione statica delle pietre;
• Applicazione dinamica delle pietre;
• Oli indicati di base e oli essenziali;
• Ginnastica vascolare pietre calde e fredde;
• Indicazioni e controindicazioni del massaggio Hot Stone;
•  Servizio di qualità;
• Esercitazioni tra i partecipanti; Ripasso unificato.

PROGRAMMA DIDATTICO

COSTO
 € 300.00 

 + IVA

24
ORE

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Massaggio Ayurvedico fa parte della più ampia scienza della vita indiana.
Questo tipo di massaggio riconosce ogni persona secondo il suo Dosha, ovvero secondo la sua struttura: Vata, Pitta o Kapha. Molti hanno una struttura 
intermedia rispetto a queste tre categorie. Aseconda del Dosha in squilibrio viene applicato un massaggio personalizzato.
Il massaggio secondo la tradizione ayurvedica è consigliato per allontanare la vecchiaia, nutrire i Dhatu - ovvero i tessuti del corpo, togliere la fatica fisica, 
mentale emotiva, migliorare la vista, rinforzare il corpo, favorire il sistema digerente, circolatorio, linfatico, escretorio, nervoso, energetico e favorire il 
sonno e i sogni. Inoltre per migliorare la concentrazione, rinforzare la pelle, armonizzare i tre Dosha ovvero i caratteri energetici individuali.
Un ciclo organizzato di massaggi aumenta la resistenza alle malattie e migliora lo stato generale della salute, combattendo lo stress, accentuando la 
percezione e la confidenza con il corpo. L’allievo entrerà nello specifico facendo conoscenza dei 3 Dosha, dei Chakra, degli olii differenti da usare, delle 
manovre da preferire, dalla velocità di esecuzione e intensità delle manovre ..etc. La compilazione di una scheda personale, rispondendo a delle domande, 
permetterà ad ogni allievo di conoscere il suo Dosha. In questo modo si creerà una connessione istantanea tra la parte teorica e quella  pratica, rendendo 
non solo attiva, ma partecipativa l’intera lezione. La parte pratica vera e propria sarà il protocollo delle manovre su tutto il corpo.

CORSO MASSAGGIO 
Ayurvedico Abhyanga

DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 400.00 

 + IVA

32
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• Cos’ è l’ayurveda;
• Il massaggio abyangam;
• L’accertamento;
• I Dosha e la personalizzazione del trattamento;
• L’equilibrio;
• L’oleazione;
• Gli oli;
• I Chakra, l’energia, altri trattamenti ayurvedici;
• Manovre e tecniche;
• Protocollo di lavoro su tutto il corpo (posizione seduta, 
• decubito laterale, supina e prona).

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Massaggio Hawaiano, denominato anche Lomi Lomi Nui, è un’antichissima tecnica che discende dalle antiche tradizioni delle famiglie hawaiane; la 
Filosofia Huna radicata e sviluppata nelle terre hawaiane, da sempre, mette il benessere dell’uomo al primo posto. Secondo questa filosofia altamente 
olistica, la mente rispecchia il corpo e viceversa, per cui portando rilassamento ed equilibrio mentale a una persona, anche il fisico migliora notevolmente e 
lavorando con manovre dolci il corpo, anche i pensieri e l’umore migliorano. Rappresenta un vero e proprio rituale, utilissimo per accompagnare le persone 
nelle fasi di cambiamento della loro vita. L’operatore, grazie ad esercizi di respirazione e meditazione, riuscirà lentamente ad entrare in sintonia con il corpo 
e la mente della persona massaggiata, diventando tutt’uno con essa, gli infonderà fiducia e lo aiuterà inconsciamente, a prendere decisioni importanti e a 
superare i momenti difficili.
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CORSO MASSAGGIO 
Hawaiano Lomi Lomi Nui

DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 400.00 

 + IVA

• Storia del massaggio Lomi Lomi;
• Filosofia Huna; Il cambiamento;
• Il potere dei pensieri; Storia dei Kauna;
• Significato di Aloha;
• La ricerca dell’equilibrio personale e lavoro su se stessi;
• I nostri limiti, l’autostima;
• Mente conscia ed inconscia;
• Pretesa, lamentela, accusa (tre parole da eliminare);
• Frasi celebri per pensare;
• L’approccio positivo con il cliente;
• La nostra missione;
• Indicazioni e controindicazioni;
• Posizione prona; Posizione supina;
• Esercitazioni pratiche tra gli allievi e supervisione del docente.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



La Coppettazione è una pratica terapeutica della medicina Cinese tramandata da secoli.  Essa sfrutta il vuoto che si viene a creare nelle coppette grazie 
all’azione del fuoco. Le coppette possono essere di vetro, di bambù, di legno. Oggi viene effettuata anche con coppette in silicone, che non necessitano 
dell’azione del fuoco. Secondo la filosofia orientale, il nostro corpo ha una serie di fitti canali ( i Meridiani )nei quali scorre l’energia vitale. Massaggiando il corpo 
sollevando e scollando la cute, lasciando in posa le coppette si libera il flusso di energia la dove questo risulta bloccato o rallentato. 
Con il vuoto creato dalle coppette si disperde e si mobilizza sangue e linfa e si agisce in maniera efficace anche a livello del connettivo e sulle contratture 
muscolari. La coppettazione non è solo tramandata dalla medicina cinese, troviamo testi medici che la fanno risalire anche agli Egiziani, nella stessa Grecia 
il grande Ippocrate le usava per guarire le persone malate. Questa tecnica sfrutta l’azione della vacum terapia, con una piccola fiamma si brucia l’ossigeno 
presente all’interno della coppetta di vetro, in questo modo essa aderisce alla cute creando una trazione verso l’alto. La coppetta può essere utilizzata in forma 
statica e dinamica. L’allievo oltre alla tecnica imparerà anche la messa in sicurezza dell’ ambiente lavorativo, le indicazioni e le controindicazioni,nel campo 
estetico,nel campo olistico,e nel campo sportivo,amatoriale e agonistico.

CORSO 
di Coppettazione 

DOCENTE: Gaetano De Simone

16
ORE

COSTO
 € 350.00 

 + IVA
€ 20,00 Kit  

• Storia della coppettazione;
• Indicazioni (estetiche, olistiche, sportive);
• La ritenzione idrica, la cellulite, il tessuto connettivo, le contratture, i meridiani;
• Utilizzo corretto delle coppette;
• Illustrazione del kit didattico;
• Pulizia delle coppette;
• Messa in sicurezza dell’ambiente, propria e del cliente;
• Fattori di rischio;
• Tecniche di massaggio applicate alla coppettazione;
• Esercitazioni posizione prona;
• Esercitazioni posizione supina;
• Le varianti;
• Consigli di vendita del massaggio e integrazione con altre tecniche;
• Frequenza trattamenti.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Massaggio Thai o massaggio Thailandese è un massaggio antichissimo, da sempre utilizzato, dai contadini e dal popolo per ritrovare la perfetta forma 
dopo lunghe giornate di lavoro. Secondo la storia la diffusione delle tecniche di massaggio in Thailandia avvenne grazie all ’intervento del medico indiano 
Shivago Kumar Baj, amico e medico personale del Budda, indicativamente intorno al V secolo a.C. (avanti Cristo). Questa figura viene ancora oggi considerata 
inThailandia come il padre della medicina. Il massaggiatore thai utilizza manipolazioni di diverso tipo, fra cui pressioni, stiramenti e allungamenti, che derivano 
dalle tecniche di shiatsu, ayurveda e yoga eseguito in forma passiva. Esso si pone l’obbiettivo, di apportare beneficio a 360°, quindi sia a livello fisico che 
mentale, ma ha anche, un ruolo importante nella prevenzione. In Thailandia, il massaggio thai è riconosciuto dalla medicina tradizionale thailandese. Esistono 
due metodi, quello del sud e quello del nord. Gli effetti dopo un massaggio, sono subito visibili e percepiti, si ha un grande relax, miglioramento della postura, 
scomparsa di alcuni dolori, riattivazione della circolazione venosa e linfatica, una maggiore elasticità etc. Durante il corso sarà dato ampio spazio alla storia di 
questa favolosa tecnica, agli utilizzi e benefici in vari campi, ai limiti di applicazione, alla cultura thai, alla diversità delle due scuole, al campo di applicazione per 
noi occidentali.Un favoloso viaggio alla scoperta di questa tecnica millenaria dalla nascita, all’evoluzione, fino ai giorni nostri.
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CORSO
Massaggio Thai

DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 500.00 

 + IVA

• Le Antiche Origini del Massaggio Thai:
• Teoria dell’ energia; La Teoria dei 10 Sen o Linee Energetiche;
• La prevenzione; Differenza tra Oriente ed occidente;
• I Benefici del Massaggio Thai;
• Controindicazioni e Precauzioni;
• La postura del massaggiatore;
• Differenza tra Stile del Sud (Wat Pho) e quello del Nord (Chiang Mai);
• Il tocco; La respirazione; L’equilibrio; La centratura dell’operatore;
• Sbocchi lavorativi; Manovre in posizione supina; Sen arti inferiori;
• Manovre Piedi e arti inferiori (digito pressioni,pressioni palmari,scollamento muscolare);
• Tecniche di stretching; Manovre arti superiori;
• Manovre in posizione prona; Sen posizione prona;
• Arti inferiori; Glutei; Schiena; Stretching;
• Posizione seduta; Manovre spalle,collo,schiena;
• Stretching; Tecniche di Thai yoga; Esercitazioni tra gli allievi.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



La Riflessologia Plantare è una tecnica antichissima estremamente dolce e efficace. Era praticata in Oriente da millenni poi fù scoperta e utilizzata dal medico 
William Fitzgerald, che l’ha introdusse in America, da dove si diffuse in tutta l’Europa. Il principio base della riflessologia, e che attraverso delle digito pressioni 
sui piedi, si entra in connessione con altre zone del corpo. Grazie a questa favolosa tecnica si riesce a capire lo stato di salute, e di esercitare anche un’azione 
di prevenzione. Vengono eseguite delle pressioni con il pollice su una vera e propria mappa di punti riflessi. Grazie allo studio e alla conoscenza della mappa, si 
riescono a ridurre o ad eliminare molti squilibri e fastidi, riducendo anche gli stati di stress e riequilibrare l’energia vitale. Con Il corso di riflessologia plantare, si 
acquisiscono tutte le nozioni e le informazioni, per acquisire un abilità manuale per effettuare un trattamento in maniera professionale. 

CORSO 
Riflessologia Plantare 

DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 300.00 

 + IVA

24
ORE

• Storia e introduzione della riflessologia; 
• Fondamenti del massaggio e teoria zonale;
• Disegno della mappa su carta e sul piede e successiva ricerca dei punti riflessi;
• Approccio olistico; Tecniche di trattamento;
• Le tre zone (ossigenazione-assimilazione-eliminazione); 
• Descrizione dei vari organi riflessi;
• Indicazioni e controindicazioni;
• Reazioni al trattamento; 
• Organizzazione di una seduta, colloquio conoscitivo, durata;
• Manovre di massaggio rilassante al piede e caviglia;
• Approccio psicosomatico; Lettura del piede; 
• Esercitazioni tra allievi e super visione del formatore.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



L’obbiettivo di questo corso è quello di fornire tutte le informazioni sul reale funzionamento del nostro corpo ed ottenere, grazie a queste tecniche, appositamente 
studiate un miglioramento della postura, una scioltezza muscolare e una notevole riduzione dei dolori e dei fastidi. Il tessuto connettivo reagisce con delle 
retrazioni ai disagi posturali, rendendo i muscoli rigidi e poco elastici, innescando dei processi di autodifesa del nostro sistema nervoso. Tutto ciò comporta 
oltre a un cambio di postura anche l’insorgere di fastidi e dolori. Inoltre molte alterazioni della nostra postura, sono frutto di una cattiva gestione delle emozioni, 
in particolar modo quelle non espresse. Quindi durante il corso si apprenderanno sia elementi di anatomia, fisiologia muscolare, sia  elementi di psicosomatica 
che condizionano la nostra postura. È un massaggio estremamente completo, che trova largo utilizzo sia nell’ambito classico che sportivo, dalla persona 
sedentaria, allo sportivo amatoriale, fino a quello agonista.
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CORSO MASSAGGIO 
Miofasciale - Posturale 

DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 300.00 

 + IVA

• Anatomia del muscolo; Recettori nervosi;
• Anatomia della fascia; La postura;
• Equilibrio posturale statico e dinamico;
• La retrazione fasciale; La contrattura muscolare;
• Tipologia di lesioni muscolari;
• Mente e corpo, unità indissolubile;
• Le emozioni; Gestione delle emozioni;
• La psicosomatica; Lo stretching, storia e nascita ;
• Flessibilità e fattori influenzanti;
• Tipologie di stretching; Stretching PNF;
• Applicazione dello stretching ai massaggi;
• Stretching fase di riscaldamento, prevenzione, performance;
• Acido lattico, DOMS;
• Muscoli agonisti, antagonisti, sinergici; Catene muscolari;
• Esercitazioni pratiche con super visione del formatore;
• Indicazioni, controindicazioni, campi di applicazioni, 
         test di valutazione per personalizzare i trattamenti.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il Massaggio Californiano è una delle tecniche più conosciute e richieste dalla clientela. Questa tecnica fu elaborata presso l’istituto Esalen in California negli 
anni 60, con la collaborazione di molti professionisti del settore e psicoterapeuti. Lo studio di questo massaggio, si ispira agli studi psicoterapici della Gestalt, di 
Elke, Perls, Maslow, Murphy, Price, Reich e Lowen, per cui è una tecnica completissima. Esso pone la sua attenzione sull’ importanza del contatto e sugli effetti 
benefici per l’uomo. L’operatore ha un compito delicatissimo, quello di comunicare amore verso il ricevente, portandolo lentamente a fidarsi e ad abbassare le 
autodifese costruite nel tempo. Ricordiamoci che in quel periodo l’America era in piena guerra del Vietnam. 
I gruppi terapeutici cominciarono a lavorare sui reduci di guerra e notarono che queste povere persone, avevano un bisogno di contatto umano altissimo, 
e sentivano il bisogno, anche se respinto, di fidarsi, di abbandonarsi, volevano protezione, consolazione, per tutti gli orrori che avevano vissuto. I benefici del 
massaggio Californiano vanno dal rilascio di tensioni fisiche ed emotive, al rilassamento, alla liberazione di blocchi emotivi, alla percezione del proprio corpo, 
sotto l’influenza del tocco, insomma un vero e proprio ascolto di se. 

CORSO 
Massaggio Californiano 

COSTO
 € 300.00 

 + IVA

24
ORE

DOCENTE: Gaetano De Simone

KIT INCLUSO

• Storia; Applicazioni ed effetti;
• La Gestalt;
• Consapevolezza delle proprie emozioni;
• Non lasciarsi condizionare dagli eventi negativi;
• Indicazioni e controindicazioni; 
• L’importanza del pensiero positivo; 
• La ricerca dell’equilibrio;
• Le 5 aree di appartenenza;
• Il contatto;  L’ascolto;
• Corazze di Reich;
• Lo stress, causa ed effetto; 
• Gestione dello stress; 
• EFT (Emotional Freedom Techniques) (Tecnica di liberazione delle emozioni); 
• Esercitazioni tra gli allievi con supervisione del formatore. 

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



E’ un insieme di tecniche di più massaggi, Linfodrenaggio, Estetico base, Auyrveda, Riflessogeno, Antistress e Emolinfatico, messo a punto da Liliana Paduano 
in oltre 40 anni di esperienza come estetista e come docente, un insieme di  tante manovre ma sopratutto un modo di personalizzare il massaggio di volta in 
volta a seconda della lettura del corpo della cliente. E’ un metodo completo, non ci sono vari livelli è una tecnica completa che offre nelle mani dell’estetista uno 
strumento estetico - terapeutico unico un passepartout che vi accompagnerà in tutto il vostro cammino professionale.
 
Massaggio Globale che racchiude in sè tecniche mutuate dal Linfodrenaggio, dal Massaggio Estetico, Riflessogeno, Auyrveda, Antistress ed Emolinfatico. Ideato 
e perfezionato da Liliana Paduano, è costituito da un insieme di manovre studiate e diversificate in base alla lettura del corpo di ciascun cliente. Un metodo 
completo che offre nelle mani dell’estetista uno strumento estetico-terapeudico unico e versatile.
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CORSO MASSAGGIO 
Estetico Globale Metodo 

“Liliana Paduano”

DOCENTE: Liliana Paduano

COSTO
 € 800.00

 + IVA
KIT INCLUSO

• Cos’è il Massaggio Estetico;
• Storia del Massaggio;
• Massaggi orientali e occidentali;
• Massaggi orientali: ayuvedico, hot stone, thai massage;
• Massaggi occidentali: linfatico, connettivale, sportivo;
• Studio e analisi prodotti cosmetici per il massaggio: creme, oli, estratti;
• Il Metodo Liliana Paduano;
• Teoria e pratica massaggio estetico corpo;
• Tecniche e manovre: sfioramento, impastamento, frizione, vibrazione, 
          picchiettamento-percussione, manovra di piallatura;
• Teoria e pratica massaggio estetico viso;
• Tecniche e manovre: sfioramento, picchiettamento, 
          pressione, trazione, vibrazione, scarico.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



II Massaggio Total Relax Energetico è un trattamento benefico completo, nato dall’esigenza di trovare un massaggio completo per trattare con dolcezza tutto 
il corpo. Non è solo un massaggio rilassante, un massaggio antistress, ma molto di più.
Ideato da Gaetano De Simone e Presentato con grande successo da oltre 10 anni, è una metodica dolce che aiuta a ristabilire l’equilibrio psico-fisico-energetico 
della persona. Si fonda sulle basi della bioenergetica di Alexander Lowen: quello che accade nella mente si rispecchia nel corpo e viceversa. Rappresenta un 
ponte tra la filosofia orientale e quella occidentale.È un corso veramente unico che ogni operatore dovrebbe provare e farlo provare. Può essere personalizzato 
e adattato per ogni esigenza.

CORSO 
Massaggio Antistress

24
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DOCENTE: Gaetano De Simone

COSTO
 € 300.00 

 + IVA
KIT INCLUSO

• La bioenergetica; Lo stress;
• Nascita di questo massaggio;
• Le tensioni muscolari, gli anelli corporei;
• I chakra; Anatomia; 
• L’ascolto e il contatto;
• Rilassarsi per rilassare;
• Preparazione postazione massaggio;
• Preparazione personale;
• Postura; Indicazioni e controindicazioni;
• Posizione supina;
• Posizione seduta;
• Posizione prona;
• Esercitazione tra  iscritti;

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il corso di Riequilibrio Craniosacrale è rivolto a tutti coloro che operano in campo estetico, delle discipline bionaturali e del massaggio, che vogliono ampliare 
le loro conoscenze e proporre trattamenti innovativi.
Il riequilibrio craniosacrale è la tecnica dolce e delicata e non invasiva che aiuta a eliminare eventuali blocchi e a ristabilire una profonda condizione di benessere, 
consentendo all’operatore di intervenire sull’intero organismo, stimolando e assecondando il naturale ritmo cranio sacrale con un tocco leggero sulle ossa 
craniche e sulla colonna vertebrale. Le leggerissime pressioni sulla compressione delle ossa del cranio, dell’osso sacro e della colonna vertebrale (testa, collo, 
schiena, bacino)agiscono  sul flusso del liquido cerebrospinale,  coinvolgendo l’intero organismo inducendo uno stato di benessere generale, a livello fisico ed 
emotivo, influenzando anche il sistema ormonale e quello immunitario, la postura e la respirazione.
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CORSO MASSAGGIO 
Cranio Sacrale

DOCENTE: Ornella Mauro 

COSTO
 €500
 + IVA

• Cenni Storici;
• Nozioni del sistema cranico-sacrale;
• Tessuto connettivo: il mondo liquido della fascia;
• La Marea dentro e attorno al corpo e le fluttuazioni di ritmo;
• Esercitazioni palpatorie;
• Disfunzioni Cranio Sacrali;
• Esercitazioni pratiche sul ritmo craniale e sacrale;
• Il potere del contatto: tocco attivo, tocco passivo; tocco neutrale;
• Le mani: uno strumento di dialogo;
• I segnali corporeo consci e inconsci.

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Secondo la Bioenergetica, quello che accade nella mente si rispecchia sul corpo e viceversa.Questo massaggio si basa sull’idea che l’essere umano è un’unica  
entità, costituita da corpo e mente siamo ciò che pensiamo di essere.
La bioenergetica deve la sua nascita,e la sua  elaborazione, a Alexander Lowen, allievo e paziente  di Whilhelm Reich, a sua volta allievo di Freud e padre storico 
della psicoanalisi. Reich intuì che l’uomo ,trattanendo delle emozioni, diventa  prigioniero di una  vera e propria corazza muscolare e caratteriale. Essa è formata 
da tutti gli atteggiamenti di autodifesa che mette in atto l’individuo, per bloccare alcune  delle emozioni . L’energia si blocca in alcune parti del corpo che si 
trasformano in atteggiamenti posturali ,contratture,respirazione alterata etc.
Questo massaggio utilizza numerose manualità ed esercizi corporei, per riportare un equilibrio sia fisico che psicologico,in maniera dolce e amorevole.

24
ORE

CORSO MASSAGGIO 
Bioenergetico 

DOCENTE: Liliana Paduano

COSTO
 € 300.00

 + IVA

• Introduzione al corso
• La bioenergetica - l’analisi bioenergetica
• Cenni storici sulla bioenergetica -Freud, Reich e Lowen,le differenze
• L’energia e i blocchi energetici.
• le corazze caratteriali
• Le tecniche più utilizzate oltre al massaggio
• la respirazione.
• Il grounding
• Benefici  -Controindicazioni.
• Esercitazioni tra i partecipanti
• condivisione dell’ esperienza vissuta

PROGRAMMA DIDATTICO

ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



ESTETICA 
per Massaggiatori

260
ORE

Trattamenti Viso e Pulizia Viso
docente. SOLA ASSIA

64 ORE

Trattamenti Corpo 
docente. SOLA ASSIA

64 ORE

Slim, Dren, Face e Sculpt
docente. TERESA GUARINO

24 ORE

Linfodrenaggio
docente. ORNELLA MAURO

48 ORE

Cera (classica + brasiliana)
docente. LISA IAVARONE

48 ORE



SLIM MASSAGE DREN + FACE + SCULPT – 24 ore
Il corso Slim Massage prepara l’operatore a trattare adiposità localizzate e modellamento corporeo con il supporto delle conoscenze anatomiche e fisiologiche acquisite durante la 
parte teorica del corso. Si suddivide in tre moduli: Slim BodyDren (sbloccare un corpo imprigionato in accumuli adiposi localizzati) Slim BodySculpt (manovre che modellano il corpo 
e riducono il volume adipocitario) Myface Massage (ossigenazione e il rassodamento dei tessuti del viso).

LINFODRENAGGIO METODO EMIL VODDER – 48 ore
Il Linfodrenaggio Metodo Emil Vodder è un massaggio che si avvale di particolari manovre che agiscono sulle vie linfatiche operando dei movimenti di pompaggio per indirizzare la 
linfa ristagnante nei tessuti, verso le naturali vie di evacuazione della linfa stessa. Il Metodo Emil Vodder è oggi internazionalmente riconosciuto.

TRATTAMENTI CORPO – 64 ore
L’obiettivo del corso trattamenti corpo è di compilare la formazione del massaggiatore permettendogli di conoscere le differenti tipologie di trattamenti corpo. Riconoscere gli 
inestetismi, trovare la soluzione adatta per ogni tipologia di cliente, saprer parlare con la clientela, saper consigliare i vari trattamenti più adatti alla persona, nonché saper eseguire 
in tutta tranquillità le manovre adatte al raggiungimento degli obiettivi.

TRATTAMENTI VISO + PULIZIA VISO – 64 ore
Il corso forma l’operatore su tutti i trattamenti viso con uso di maschere, creme e tecniche di massaggio anti-age che lavora sui muscoli facciali, sullo stiramento delle rughe e sul 
rilassamento della persona in senso olistico. L’obiettivo è di riuscire a padroneggiare le varie procedure relative ai trattamenti unite alle tecniche della pulizia viso, in modo tale da 
poterle utilizzare sui propri clienti con professionalità e competenza.

CERA TUTTI I METODI – 48 ore 
Il corso è finalizzato a formare sulle diverse tecniche del trattamento epilatorio con cera: dall’uso della cera a freddo e a caldo, al rullo, alla decolorazione e ai prodotti post-epilatori. 
La formazione permetterà di padroneggiare le varie tecniche di epilazione con cera, in breve tempo, in modo tale da poterla utilizzare sulla clientela con la dovuta preparazione e 
perizia.

260
ORE

ESTETICA 
per Massaggiatori



 KIT didattico incluso

TOTALE € 2.000,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

1.  Pagamento anticipato unica soluzione € 1.800,00 
       anziché € 2.000,00.
 
2.  Rateizzazione interna 6 rate da € 350,00

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O BANCA 
SELLA:

Finanziamenti da 1 a 60  rate mensili a tasso 0. Possibilità di decidere
in quanti mesi dilazionare l’importo dell’acquisto, se dilazionare l’intero
importo dell’acquisto o solo una parte, versando un acconto.

COSTI
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