
 

Programma: CORSO DI MASSAGGIO BASE TECNICA RILASSANTE 

 

Il corso di MASSAGGIO BASE tecnica RILASSANTE/ANTISTRESS, si pone come obiettivo 

principale, quello di infondere le tecniche fondamentali del massaggio, attraverso l'apprendimento di 

una tecnica rilassante/antistress completa, fluida nell'esecuzione, efficace e fruibile da subito . 

 

Questo corso rappresenta il primo e determinante passo per arrivare a comprendere se sia possibilile 

costruirsi una professionalità nel campo del benessere, che (uno fra i pochi) anche in un momento di 

difficoltà economica generale, non conosce crisi. Il corso è diretto sia a professionisti che operano nel 

campo del benessere ma non hanno nel loro curriculum tecniche manuali (ad esempio Naturopati, 

Scienze Motorie etc.) e da principianti che desiderino avvicinarsi al mondo dei massaggi ed utilizzarlo 

come hobby. 

 

 

Il corso si sviluppa in cinque serate oppure in due giornate. Durante la formazione imparerai a: 

 

- Preparare la stanza in cui effettuare il massaggio: l'ambiente armonico, la scelta dell'arredamento (il 

colore delle pareti, gli incensi, le candele etc.), i materiali da lavoro (lettino, olii da 

massaggio, monouso), la musica, la temperatura dell'ambiente e la sua luminosità, tutti i particolari 

pratici e teorici che trasformano un semplice massaggio, in un momento di piacevole relax, in grado di 

donare benessere ed energia nuova; nonchè di creare le basi per una lunga fidelizzazione del 

cliente per chi opera 

- Teoria del massaggio: origine e storia evolutiva, le manovre più importanti (sfioramenti, pressioni, 

frizioni etc), anatomia e fisiologia del massaggio trattato, respirazione e posizioni comode da lavoro per 

l'operatore 

- Pratica del massaggio: posizione prona, oleazione, pratica delle tecniche rilassanti e armonizzanti 

della schiena, gambe e piedi. Posizione supina, oleazione, pratica delle tecniche rilassanti e 

armonizzanti dei piedi delle gambe, dell'addome, delle braccia, del collo, della testa e del viso 

- Esecuzione di un massaggio completo nei tempi consigliati stabilit i 

- Massaggiare con metodo e passione e riuscire a passarla al ricevente 

 

Con il corso compreso nel prezzo: 

 

- Hai la possiblità di ripeterlo gratuitamente tutte le volte che lo desideri 

- Riceverai la nostra supervisione e la possibilità di uno scambio formativo con il docente, 

successivamente al corso stesso 

- Hai due ore di supervisione a distanza, successivamente al corso 

- Il video del corso per memorizzare al meglio i passaggi compreso 

- Le slides che ti aiuteranno passo passo ad imparare la tecnica 

- L'opportunità di iscriversi come "Socio in formazione" nell'elenco nazionale Operatori presente 

su S.I.A.F. Italia 


