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 Il corso si propone di insegnare un modo profondo di toccare e di essere toccati, 

con un approccio scientifico creativo e sensibile all’essere umano, inteso non 

come una macchina fatta di pezzi da riparare, ma come “un tutto” intelligente e 

misterioso composto da “corpo, mente, emozioni, energia”. 

Il trattamento che si apprenderà è una combinazione di potenti e piacevoli 

tecniche di lavoro corporeo antiche e moderne. 

 Il tocco di mani esperte e amorevoli, con l'uso di olii ed essenze armonizzanti, 

aiuteranno il cliente a lasciar andare tensioni e blocchi fisici, mentali ed 

emozionali, a raggiungere quel profondo stato di rilassamento che é la base di 

autoguarigione e salute. 

Il trattamento agisce su circolazione, muscoli ed articolazioni, sulla postura 

(l'insieme di atteggiamenti psico-corporei ripetitivi e inconsci con i quali 

esprimiamo il nostro modo di vedere e di affrontare la vita). Sciogliendo le rigidità 

aiuta il corpo a liberarsi dalle gabbie psicofisiche restituendo la libertà di 

movimento e benessere.  

 

Il corso è composto da 2 weekend di lezioni per un totale di 32 ore distanziati tra 

loro, in modo da dare all’allievo la possibilità di metabolizzare e fare proprie le 

pratiche acquisite, e si propone di dare una formazione di base ma completa 

sull’esecuzione di un buon trattamento corporeo. 

 

E’ previsto il rilascio di un attestato finale a seguito della frequenza obbligatoria a 

tutte le lezioni e del completamento del pagamento 

Il costo è di 500€ (di cui 100€ all’iscrizione e 200€ ad ogni weekend) 

 



ARGOMENTI TRATTATI 

- Breve premessa storico- ambientale 

- Cenni di anatomia 

- Applicazioni e ambiti: terapeutico, sportivo, igienico, estetico, olistico 

- Indicazioni e controindicazioni 

- La postura e l’atteggiamento 

- Le manovre base 

- Addome, arti superiori, viso, capo, collo  

- Arti inferiori, piedi, schiena e total body 

- Addome, arti superiori, viso, capo, collo e total body 

- Come utilizzare le discipline energetiche in abbinamento al tocco 

- Gli oli e le creme: quali e come utilizzarli e come preparali 

- Aromaterapia e Floriterapia nel massaggio 

- Termini da usare e non usare 

- Brevi accenni a varie tecniche di massaggio: Linfodrenaggio, Connettivale, 

Miofasciale, Decontratturante e Trigger Point 

 

 

Date Corso 

9-10 Marzo  e 27-28 Aprile 2019 

Orario: dalle 09.30 alle 18.30 con un’ora di pausa pranzo 

Massimo 16 partecipanti 

 

Sede Corso 

STUDIO OLISTICO L’ESSENZIALE 

Via Darsena 67 a Ferrara 

 

TENUTO DA 

Manuela Pignatari  
Naturopata Riflessologa Massoterapista 
professionista disciplinato dalla Legge 4/2013 

 

 

 

 
Per informazioni e iscrizioni 

ERIKA 347 7711302   info@studiomassaggiferrara.it  

MANUELA  393 9652131    modenaolistica@gmail.com 
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