
 Corso base di 

Riflessologia 

Olistica 
 
 

Tenuto da 

 Manuela Pignatari 
Naturopata Riflessologa Massoterapista 

Professionista disciplinata dalla Legge 4/2013 

 
 

E’ un corso introduttivo che consente di avere familiarità con le proprie radici 

e assaporare un piacevole metodo per aiutare se stessi e gli altri a 

mantenersi sani. 

Il corso è aperto a chiunque voglia imparare l’arte della riflessologia 

plantare 
Al termine del percorso, previo la frequenza a tutte le lezioni, viene rilasciato  

 
ATTESTATO DI FREQUENZA con 36 ECP 

 
 

• PROGRAMMA 

• Cenni storici 

• Cenni di anatomia e fisiologia 

• Teoria energetica 

• Indicazioni e controindicazioni 

• Cenni ai 5 movimenti e alle logge energetiche 

• Passaggi di primo contatto 

• Come si massaggia il piede 

• Trattamento dei punti riflessi  

• Analisi visiva e tattile del piede 

• Trattamento di base 

• Trattamento di riequilibrio energetico  

• Trattamento dei più comuni disequilibri 

DATE CORSO 

28 SETTEMBRE 

26 OTTOBRE 

30 NOVEMBRE 

2019 

 

Dalle ore 9.30 

alle 18.30 con 

un’ora di pausa 

per il pranzo 



La Via Olistica 

Direzionale Toscanini, ingresso da Via Capilupi 21 a Modena 

 
 

 
Durata 24 ore 
Suddivise in 3 giornate di lezione al sabato, a distanza di un mese circa 
una dall’altra per avere modo di interiorizzare quanto appreso.              
Ogni lezione è composta da una breve parte teorica e da molta pratica 

 

POSSIBILITA’ LAVORATIVE 

Al termine del corso si è in grado di applicare in modo proficuo le tecniche apprese 

operando nel settore delle Discipline Olistiche e Bio Naturali 

L’operatore che opera nelle suddette discipline NON si sostituisce al Fisioterapista oppure 

all’Estetista né tantomeno al Medico. A tal proposito NON esegue trattamenti a scopo 

terapeutico, riabilitativo od estetico. 

L’attestato conseguito a fine corso può essere utilizzato per lavorare, come collaboratore o 

dipendente, presso strutture del settore (Centri termali, Centri benessere, Spa, Palestre, 

Associazioni sportive, etc… ove sia presente un direttore sanitario/tecnico), oppure 

contribuisce al monte ore necessario per iscriversi ad un registro di categoria. 

COSTO DEL CORSO 350€ oltre IVA 
Possibilità di dilazione: 100€ al momento dell’iscrizione e 3 rate da 109€ da pagarsi prima 

dell’inizio di ogni lezione* 
*La dilazione è un’agevolazione, quindi per ottenere attestato e dispensa è comunque necessario avere 

completato il pagamento 
 

SI ACCETTANO UN MASSIMO DI 16 ISCRITTI 
 

Per info e Iscrizioni 
MANUELA  393 9652131    manuela.pignatari@gmail.com  

 

 
I piedi sono le radici 
dell'albero, dell’uomo e della 
vita….. si nutrono dalla terra 
puntando verso il cielo.... 

mailto:manuela.pignatari@gmail.com

