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Che cos’è il massaggio decontratturante: 
 

Il massaggio decontratturante è un massaggio che, come il nome suggerisce, ha la funzione e scopo di 
decontratturare, ovvero sciogliere le contratture muscolari che spesso sorgono, magari a seguito di 
sforzi e di movimenti scorretti. Il massaggio decontratturante è un massaggio piuttosto intenso, basato 
su pressioni e tocchi energici, che puntano a stimolare i tessuti profondi e la muscolatura sofferente, 
così da rilassarla, sciogliere la contrattura che la affligge, e riportarla allo stato originale. 

 

Che cosa mi viene insegnato durante il corso? 

• La Storia del Massaggio 
• Cenni di anatomia  
• Le Azioni del Massaggio 
• Il massaggio olistico e la sua valenza energetica 
• Precauzioni e controindicazioni 
• Oli & oli essenziali  
• Preparazione dell’ambiente energie musica e colori 
• Le manovre del Massaggio  
• Esercizio Pratico 

 

Che garanzie di apprendimento ho? 

La scuola di Massaggio garantisce corsi a numero chiuso con un docente e un massimo di 6 partecipanti.  

Questo per garantire ad ogni allievo il massimo della comprensione e la possibilità di fare domande e di 
apprendere in maniera semplice e pratica.  

 

Che tipo di istruzione mi serve per accedere al corso? 

Nessuna, Il Corso di massaggio decontratturante non presenta requisiti ed è un corso aperto a tutti. 

 

Dove si svolge il corso ? 

A Malgrate in provincia di Lecco 

C’è un ampia possibilità di parcheggio gratuito e la zona è servita dalla stazione del treno di 
Valmadrera raggiungibile a piedi in meno di 10 minuti. 
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Quanto dura il corso? 

Dura  2 giorni,  in modo da dedicare maggior tempo alla pratica. 

Si svolge di sabato e domenica cosi da dare l’opportunità a tutti di frequentarlo. 

Dalle  10:00 alle 18:00 con pausa di un ora. 

Che tipo di attestato ricevo? 

Dopo aver effettuato l’esame on line composto da 15 domande, se il candidato lo avrà superato 
riceverà attestato di specializzazione 14 ore, in riferimento alla Legge 4/2013*  

Potrai lavorare fin da subito e fare il lavoro che hai sempre desiderato. 

Ricevi 10,5 punti di Ecp (educazione professionale continua) riconosciuti da Holistica Cerpao. 

* (Puoi lavorare legalmente purché la tua attività non rientri nell’ambito sanitario fisioterapico/estetico) 

Alla fine del corso cosa so’ fare? 

 

Sei fin da subito in grado fi fare il tuo trattamento completo degli arti inferiori 

Il corso infatti si suddivide in: 

• una parte teorica 

• una parte pratica  

dove impari tutto il necessario per fare un trattamento perfetto. 

Che cos’è compreso nel mio corso? 

• Dispensa e tutto il Materiale didattico cartaceo INCLUSO E GRATIS; 
• Oli, carta, materiale da massaggio; 
• Docente con otre 15 anni di esperienza; 
• Docente Provider ECP riconosciuto da Holistica Cerpao 
• Opportunità di lavoro; 
• Crediti ECP riconosciuti e rilasciati da Holistica Cerpao 
• Esame finale scritto 

Costo a persona Per due giornate formative per un totale di 14 Ore: 

400 euro  Se ti iscrivi entro il 15/10/2019  240 Euro  

Il corso è a numero Chiuso, Disponibili solo 6 posti  


