
 

 

CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO A MONZA (MB) 

 

Date del corso:  

Sabato 12 ottobre - domenica 13 ottobre 2019 

Sabato 09 novembre - domenica 10 novembre 2019 

 

Orario: Dalle 9:30 alle 18:30 

Durata in ore: 32 

Durata in giorni: 4 

Crediti formativi: 24 ECP S.I.A.F. (Educazione Continua Professionale, aggiornamento e formazione ai 

sensi dell’art. 4 della L. 4/2013 per coloro che ne faranno richiesta)  

Codice identificativo provider ECP: PVI-007/249/19 

 

Costo: €425. La quota include: attestato di frequenza, dispensa della tecnica e tessera associativa 

Amritam Yoga Studio.  

Early bird: 

Sconto di €70 per iscrizioni fino al 02/08/2019 (€120 di acconto al momento dell’iscrizione e il saldo di 

€235 entro il 09/10/2019) 

 

Descrizione: 

Si tratta di un massaggio molto fluido ed armonioso, che si avvale di movimenti ampi e ritmici, dolci ed 

avvolgenti che fanno sì che la persona si senta abbracciata e coccolata, per farla sentire gradita e 

accettata. È un tipo di massaggio che insiste sul concetto di “contatto e relazione” favorendo il processo di 

riequilibrio che porterà il ricevente ad una piena e completa integrazione dell’essere. Particolarmente 

adatto per esprimere tenerezza e affettività. Dal punto di vista tecnico si utilizzano una vasta gamma di 

manipolazioni: impastamento, frizione, sfioramento, trazione, cullamento, vibrazione, pressione locale, 

pressione scivolata, allungamento, becco d’anatra, tecniche estremamente fluide, che stimolano la 

respirazione e le altre funzioni vitali dell’individuo, conferendo una straordinaria sensazione di benessere. 

È il massaggio gestaltico per eccellenza. In generale è adatto a tutte le persone e va eseguito con l’utilizzo 

d’olio. 

Ulteriori info sul Massaggio Californiano: www.reikimassaggiaries.it/massaggi/californiano 

 

Docente:  

Francia Isabel Hernandez. Operatore Olistico Professional iscritta SIAF Italia LO 751P-OP. 

Master Reiki metodo tradizionale Usui, Operatore Ayurvedico con esperienza in Italia e all’estero (India). 

Da diversi anni eseguo diverse tipologie di massaggio, tra cui il Massaggio Californiano. 

 

Sede del corso:  

Amritam Yoga Studio in Via Venezia Giulia, 1. Monza (MB) 

www.amritamyogastudio.it 

 

È consigliato un abbigliamento comodo come una tuta, maglietta, ciabattine, calze antiscivolo. Il corso è 

suddiviso in fasi alterne di teoria e pratica, in cui la fase pratica avverrà attraverso lo scambio tra gli allievi. 

Per info e iscrizioni: cell: 338-3820436. 

Mail: franciahernandez@tiscali.it 

Ulteriori info sul sito web: www.reikimassaggiaries.it 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reikimassaggiaries.it%2Fmassaggi%2Fcaliforniano%3Ffbclid%3DIwAR0tYpufsy18ztU61Hjitytp9WBos9Ep4_qtSDeEWyMkp4R7qIs3Mt0UGt4&h=AT34XVRmumWPtNHXz30EEGya_rH9E0YVdYrdpptFHcY_kzCbruYsQfi8R5-VbSM1Moz1yAaQyKxugo5boHd8EccEAB4YW5tCeNJbHlwgRSibiVtcLS-cicWPx685ZWHTQg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reikimassaggiaries.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ucHYLuxVE29OluZiwwj3yzLXSSTBPb1TtdVjflQzysuv-mPELeLr9skQ&h=AT0p2PlZ00LM7WF2IEbhJdOtyShyM27Vy8Igi-_yElfvtqpokgcAz1tOiPw3PRlRjMzAx5LGkK6dccYcFyqKiEALDMoB3i0xlG9aPGSJzbsLz_u82Une6OYSecEsmaQF9A


 

 

Programma dettagliato: 

1° modulo: 

Imparare a toccare, il decalogo del buon massaggiatore. 

Il primo contatto, la messa in posizione, l’unzione. 

Le gambe e i piedi: il rapporto con la realtà. 

 

2° modulo: 

La schiena: sicurezza e aggressività. 

Mani e braccia: conoscere, ricevere, donare. 

Ripasso schiena e parte posteriore totale. 

I grandi movimenti o manovre lunghe. 

 

3° modulo: 

I piedi e le gambe parte anteriore. 

Il ventre: le passioni viscerali. 

Mani e braccia parte anteriore. 

Il petto: tenerezza e fragilità. 

 

4° modulo: 

Il collo e le spalle: ostinazione, collera e paura. 

Il volto: una carezza sulla maschera. 

I grandi movimenti o manovre lunghe di unione.  

Esame finale. 

 

Corso a numero chiuso 


