
Perchè imparare ed approfondire la conoscenza del corpo umano? Saper “leggere il corpo” prima di 
intervenire con un massaggio vuol dire avere la sicurezza di non provocare disagi o peggio danni al 
ricevente. L’anatomia e la fisiologia forniscono il fondamentale alfabeto che evolve l'Operatore non solo 
in un fornitore di manualità, ma in un consulente serio ed affidabile. I clienti, oggi, non si accontentano 
di ricevere un semplice massaggio, desiderano essere piacevolmente sorpresi dalla preparazione 
elastica e approfondita di chi li tratta. Le risposte che darete alle loro domande, saranno il tuo biglietto 
da visita con su scritto personalità, sicurezza e professionalità. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

HUMANplus è uno dei pilastri fondamentali della conoscenza di ogni Operatore. Consente al 
partecipante non solo di approfondire la teoria anatomica, ma anche di comprendere fino in fondo quali 
effetti positivi può procurare alla muscolatura attraverso il massaggio. La teoria e la pratica 
permetteranno all'Operatore un approccio sicuro e lineare, dandogli la consapevolezza dell'azione che 
intende eseguire. 

Il corso è costituito da due parti: 

 La prima parte consiste nello studio della microanatomia del muscolo (istologia), della 
macroanatomia (studio dei muscoli dell'organismo umano) e della fisiologia (il comportamento 
del muscolo). Inoltre, approfondiremo la correlazione tra il sistema nervoso e quello 
muscolare.   

 La seconda parte del corso permette di capire cosa accade al muscolo durante un massaggio 
localmente, a livello vascolare e  a livello neurologico. Sarà così possibile scegliere la manualità 
migliore tra quelle che si conoscono per migliorare notevolmente l’efficienza dell’apparato 
muscolare. 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO 

HUMANplus è, insieme al corso di Massaggio Base tecnica Rilassante, il primo modulo formativo da 
frequentare nel percorso olistico "Master in Massaggi". Questo corso rappresenta una base formativa 
essenziale per tutti coloro che desiderano “imparare a trattare un ricevente”, apprendendo gli strumenti 
formativi necessari per comprendere in modo semplice ed efficace la funzionalità delle manovre 
imparate negli approfondimenti delle successive tecniche manuali e scoprire quanto sia affascinante 
l'Anatomia Applicata. 

- See more at: http://www.armoniaebenesserefaenza.it/it/humanplus-anatomiaapplicata-metodopratica-

c5.php#sthash.RDmQANnI.dpuf 


