
Masterclass con diploma in tecniche di massaggio professionale  

 

Impara le tecniche di massaggio avanzato 

Life Learning in collaborazione con i suoi Autori presentano la Nuova “Masterclass con Diploma 

in Tecniche di Massaggio Professionale” che ti insegnerà come diventare un esperto in differenti 

tecniche di massaggio.  

 

Perchè scegliere questo corso? 

La duplice certificazione della “Masterclass con Diploma in Tecniche 

di Massaggio Professionale” (Una di Life Learning una di holistica ceprao valida per i 50 crediti 

ECP) rappresenta un’importante valorizzazione curriculare delle competenze e un elemento distintivo 

nell’ottica competitiva del mondo del lavoro. 

Le certificazioni stesse godono di una concreta spendibilità nel mercato del lavoro. In primis il diploma è 

rilasciato rilasciati da Life Learning in qualità di società certificata ISO 9001:2015 (Sistema di gestione 

per la Qualità) con con il seguente scopo: “Progettazione, ed Erogazione di Corsi di Formazione Online”. 

Ciò conferisce un riconoscimento e titolo di preferenza fondamentale per acquisire un vantaggio 

competitivo stabile da parte del professionista nel momento in cui propone la sua candidatura ai centri. 

Ulteriore vantaggio distintivo di grande utilità è costituito dal grande numero di centri sul territorio 

nazionale, sempre in crescita, che accreditano i corsi di Life Learning, come elemento di garanzia della 

qualità della formazione erogata, in quanto conforme agli scopi delle aziendali nella ricerca di profili che 

posseggano specifiche competenze professionali. 

Questa Masterclass inoltre ti darà l’opportunità di ricevere 50 crediti ECP (Educazione Continua 

Professionale) indispensabili per la formazione continua degli operatori del settore. 

Grazie ai contenuti di questo percorso formativo, imparerai nella pratica passo dopo passo, come poter 

praticare in modo professionale diversi tipi di massaggio. Imparerai la storia del massaggio e i 

meccanismi anatomici e fisiologici che ci sono dietro il sistema muscolare, complici di cattive posture 

che spesso portano a contratture dolorose ed invalidanti. Ti spiegheremo i meccanismi d’azione del 

massaggio, le proprietà del massaggio, le controindicazioni, le manualità del massaggio, le manovre 

base e le possibili variabili nell’esecuzione del massaggio. 

  

Cosa imparerai con questo corso? 

 

Iscriviti al corso online “Masterclass con Diploma in Tecniche di Massaggio Professionale ” e avrai 

accesso alle lezioni dove imparerai:  

  

Le Tecniche del Massaggio Olistico; 

Le Tecniche del Massaggio Drenante            

Le Tecniche del Massaggio Decontratturante         

Le Tecniche del Massaggio Sportivo             

Le Tecniche del Massaggio Infantile                         

Le Tecniche dell'operatore Training posturale        

Le Tecniche del Massaggio Fasciale               

La Riflessologia Plantare Emozionale            

  

 

 


