
 
 

 
   Formazione in 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA 

e Crescita Personale 

 

CORSI INTRODUTTIVI E PROFESSIONALI 
Formazione in linea con le Direttive Europee sulle Nuove Professioni, 

disciplinate ai sensi della legge 4/2013, ed approvata da SIAF Italia 

– Associazione di Categoria Professionale  

ASSOCIAZIONE STUDIO ARMONIA Psicologia e Ben-Essere 
Via Basilicata, 4/A  - APRILIA (LT) - Tel. 347.79.96.455 – 06.87.67.61.20 

info@studioarmonia.net -www.studioarmonia.net - facebook: scuoladiriflessologiaplantare 
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CONTENUTI DEL CORSO 
 

 Origini storiche della Riflessologia 

 Riflessologia Occidentale 

 Assiomi fondamentali 

 Teoria fetale dei riflessi 

 Suddivisione in "Zone" del piede 

  

 

 Sistemi: punti sulla mappa del piede 

 Mappe di riflessologia plantare 

 Ricerca e trattamento dei punti 
dolorosi  

 Pratica e dimostrazioni  individuali 
 
 

 
 

Corso INTRODUTTIVO (48 ore) 

Il corso è tenuto da docenti iscritti SIAF Italia  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso prevede anche lezioni introduttive su competenze comunicative, emotive e relazionali. 

 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine delle 48 ore, previo il non superamento delle ore di assenza consentite (10%), viene 
rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA, valido per il CORSO PROFESSIONALE 
CERTIFICATO di 452 ore (di cui le prime 48 del Corso Introduttivo), al termine del quale si ottiene 
l’ATTESTATO PROFESSIONALE come Operatore Olistico in Riflessologia Plantare, con 

l’approvazione e l’iscrizione nei registri di SIAF Italia.  
  

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
* A chi vuole conoscere un metodo naturale e dolce per 
aiutare se stessi a mantenersi sani 
* A chi è già operatore di altre discipline olistiche e vuole 
mettere in sinergia la sua pratica con nuove tecniche 
* A chi vuole conoscere la RIFLESSOLOGIA PLANTARE, 
prima di impegnarsi con un Corso Professionale, al fine di: 

-sviluppare una nuova professione 
-realizzarsi in un settore in via di sviluppo 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
La formazione è caratterizzata da un alto livello qualitativo e professionale, e, oltre all’acquisizione di 
tecniche specifiche, mira anche alla crescita affettiva ed emozionale dell’allievo. 
La metodologia del corso è teorico - esperienziale: sin dalle prime lezioni, si apprendono e sperimentano 
modalità di contatto del piede. 
 



 
 

CORSO PROFESSIONALE di 452 ore CERTIFICATO  

Il corso è tenuto da docenti iscritti SIAF Italia  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 Parte iniziale: vedi corso introduttivo 

 Metodi di manipolazione dei riflessi 

 Analisi del piede e lettura energetica: significato energetico delle linee, calli, colore e odore del piede 

 Riflessologia emozionale 

 Massaggio istintivo 

 Stress e funzionalità immunitaria, Campi elettromagnetici, Cristalli di calcio o fibrositi 

 Tecnica metamorfica 

 Riflessologia della mano  

 Riflessologia facciale 

 Mappe tradizionale Cinesi: On Zon Su 

 Tecniche integrative: cenni di floriterapia, aromaterapia, cromoterapia applicate alla Riflessologia del piede 

 Relazione con il cliente: caratteristiche, accoglienza, comunicazione e ascolto 

 Inizio della professione: elementi di deontologia e strategie di autopromozione, aspetti amministrativi e fiscali della 
professione 

 
 
ATTESTATO PROFESSIONALE 
Al termine delle 452 ore (di cui 48 del corso introduttivo), previo il superamento dell’esame finale e il 
non superamento delle ore di assenza consentite (10%), viene rilasciato ATTESTATO 
PROFESSIONALE come Operatore Olistico in Riflessologia Plantare, con l’approvazione e 

l’iscrizione nei registri di SIAF Italia.  

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

 A chi è in cerca di una nuova professione 

 A chi vuole realizzarsi in un settore in via di sviluppo 

 Agli operatori del settore che vogliono qualificarsi 

 A chi è interessato alle cure dolci e naturali  
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
La metodologia del corso è teorico – esperienziale. 
La formazione è caratterizzata da un alto livello qualitativo e professionale, 
e, oltre all’acquisizione di tecniche specifiche, mira anche alla crescita 
affettiva ed emozionale dell’allievo, in quanto riteniamo che e’ importante la 
conoscenza di sé per svolgere al meglio la relazione con l’altro.  

Al termine della Formazione, si è in grado di applicare in modo pieno le 
tecniche acquisite, e di praticare come Operatori Olistici nel settore della 
promozione del benessere (centri termali, spa, centri estetici, villaggi 
vacanza, centri sportivi, palestre. Molte persone inoltre lavorano in proprio, 
a domicilio dei clienti o gestiscono una propria attività). 

 



 
 

LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
È una tecnica di massaggio che stimola i punti e le articolazioni del piede per ristabilire 

l’equilibrio nell’intero corpo. 
È un metodo di indagine, di armonizzazione, e di accompagnamento. Rileva molto in 

anticipo quali sono i blocchi energetici, fisici ed emotivi della persona, e dove il soggetto è 
predisposto a contrarre “conflitti”. 

La nostra Formazione intende fornire ai partecipanti, in modo approfondito, le tecniche di 
massaggio in Riflessologia Plantare (nonché palmare e viso). 

L’approccio olistico da noi proposto permette di entrare in contatto con l'essenza del 
massaggiato, per accompagnarlo in un percorso di armonizzazione generale mente – corpo – 
vitalità 

 
 
A COSA SERVE? 

 A migliorare le difese immunitarie, la circolazione linfatica, sanguigna, e dei liquidi in eccesso 

 A distendere i muscoli e alleviare i dolori 

 A migliorare le disfunzioni sessuali, la fertilità, e i cicli biologici 

 A migliorare complicazioni di natura nervosa, fino, a volte, al completo ristabilirsi 

 A incrementare la qualità del sonno, a prevenire astenia  

 Ad eliminare tossine in eccesso, cellulite, ristagni e impurità 

 A rafforzare la struttura del piede, strumento e radice fondamentale per muoversi verso il 
mondo, con il conseguente miglioramento posturale generale 

 A mobilizzare l’alluce valgo, le artrosi delle dita, e delle articolazioni del piede 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE 
Michele Picerni: Psicologo e Psicoterapeuta, Counselor Trainer SIAF.  Analista bioenergetico e corenergista, esperto 
in tecniche psico–corporee. Direttore dell'Ente formativo ESPANSIONE VITALE. 
Silvia Moroni: Psicologa ad orientamento pluralistico integrato e Formatrice. Presidente di STUDIO ARMONIA 
Psicologia e Ben-Essere. 
Sandra Tafanelli: Operatrice e Trainer Olistico SIAF, esperta in riflessologia e relazione d’aiuto. 
Ionela Inauan: Riflessologa certificata ASI e Counselor Professionale.  

 

"La pressione delle mani fa scorrere i fiumi della vita” 
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I CORSI sono realizzati in collaborazione tra: 

STUDIO ARMONIA Psicologia e Ben-Essere: associazione socio-culturale, che promuove la qualità 
della vita attraverso esperienze nuove, in cui si muovono figure professionali di diversi settori, con 
proposte dedicate agli adulti e ai bambini. 

ESPANSIONE VITALE: ente di formazione di operatori della salute e del benessere olistico 
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