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Il nostro programma di 
formazione è un Metodo di 
lavoro manuale completo 
per operatori dell’estetica e 
del benessere. Attraverso la 
fusione armonica di numerose 
tecniche di massaggio antiche 
e all’avanguardia lavoriamo 
sulla dimensione fisica e bio-
energetica dell’organismo. 

Tutti i corsi sono tra loro legati 
da un concetto “olistico” 
rappresentato dal sistema 
fasciale. Si tratta di una rete 
sottile di tessuto elastico che 
esiste in strati continui in tutto 
il corpo.  I muscoli e le ossa 
sono organizzati e sostenuti da 
questa rete, come pure tutti gli 
elementi che costituiscono il 
corpo umano. 
La forma che riconosciamo 
come individuo è costituita 

dalla fascia, per questo la 
fascia viene detta anche 
“l’organo della forma”. Infatti 
essa tiene insieme, connette 
ed organizza ossa, muscoli e 
tutte le strutture del corpo. La 
fascia è anche il tessuto dove 
scrivono le emozioni. La lettura 
psicosomatica del corpo ci 
indica quali emozioni sono state 
trattenute, a svantaggio di quali 
sistemi organici e ci suggerisce 
come favorire il flusso naturale 
e ripristinare il benessere. 
Attraverso il massaggio. Infine la 
fascia è la struttura che permette 
una connessione diretta tra 
tessuti superficiali e profondi che, 
nel costante rispetto della loro 
sensibilità, saranno raggiunti con 
specifiche manualità. 

“L’inestetismo è una risposta dell’organismo per 
mantenere l’omeostasi ovvero l’equilibrio psicofisico.”



4 INTRODUZIONE AL METODO INTRODUZIONE AL METODO 
Webinar  1GG / 2,5 ORE (TEORIA)  1GG / 2,5 ORE (TEORIA)

Il nostro programma di formazione è un Metodo di lavoro manuale completo per operatori dell’estetica e del benessere. 
Tutti i corsi sono tra loro legati da un concetto “olistico” che poggia su due pilastri: la lettura psicosomatica di tutte 
le manifestazioni del corpo ed il sistema fasciale come tessuto di connessione di tutto l’essere umano.  Il webinar 
introduce i concetti fondamentali di psicosomatica e bioenergetica applicati agli inestismi del viso e del corpo.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.

webinar adatto a 

nuova clientela



5CORSO DI MASSAGGIO 
PSICOSOMATICO
Corso in aula /  / 3GG3GG
Il corso conduce i nostri operatori ad affrontare 
gli inestetismi per quello che sono: dei messaggi 
del corpo. Nella loro lettura viaggeremo tra le 
varie fasce connettivali laddove le emozioni si sono 
fuse nei tessuti, manifestandosi. Le tecniche di 
massaggio adottate prevedono manualità di tipo 
fasciale su più livelli inclusa la riflessologia plantare 
per favorire il benessere generale, intervenire in 
modo integrale su ogni inestetismo ed avviare un 
percorso consapevole di prevenzione. 
Lo scopo finale del massaggio sarà la stimolazione 
della vitalità a partire dall’inestetismo.   

Corso adatto a 

nuova clientela



6 GIORNATA DI LABORATORIO
PHYTO 
CCorso in aula orso in aula / 1G/ 1G
I contenuti teorici e pratici trasmessi attraverso i corsi richiedono un momento di sintesi per renderli perfettamente 
applicabili alla realtà di ogni istituto di bellezza orientato al benessere. Durante le giornate di laboratorio le nozioni 
apprese prendono forma in trattamenti di grande efficacia. 

Le giornate di Laboratorio permettono di conoscere in modo approfondito tutti i prodotti professionali e la loro efficacia. 
Con l’aiuto delle nostre Tecniche più esperte sarà possibile  vedere e provare l’applicazione di nostri protocolli di 
trattamento e ci si confronterà sulle modalità per proporli nel modo più efficace insieme ai prodotti di mantenimento 
più appropriati. 

La giornata è anche l’occasione per un rapido ripasso dei concetti di base appresi nei primi corsi e per condividere le 
proprie esperienze con il nostro Staff. 

Giornata adatta a 

nuova clientela



7RIFLESSOLOGIA FACCIALE E RIFLESSOLOGIA FACCIALE E 
PSICOSOMATICA DEL VISO PSICOSOMATICA DEL VISO 
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA) 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA)

Il viso proietta in forma riflessa tutto il corpo nella sua dimensione fisica, fisiologica ed energetica ed è il luogo dove poter 
rilevare gli squilibri ed anche intervenire attraverso le zone riflesse a tutti i livelli. In questo corso leggeremo il viso in 
tutte le sue manifestazioni e le collegheremo alla zona in cui esse sono comparse. La mappa che si visualizzerà davanti 
ai nostri occhi ci consentirà di leggere la storia più bella ed intima di ognuno di noi, dando voce a ciò che non ha potuto 
parlare.

Il webinar sarà disponibile 
previa iscrizione 
utilizzando l’applicazione 
ZOOM e sarà obbligatorio 
mantenere la telecamera 
accesa per tutto l’evento.

webinar adatto a 

nuova clientela



8 WORKSHOP HARMONIA

Corso in aula  // 1G 1G

Una giornata interamente dedicata al lavoro sul viso. 
Un evento formativo dedicato esclusivamente agli operatori dell’estetica professionale che avranno la possibilità di 
conoscere e provare in anteprima nuovi prodotti e nuovi trattamenti.
In ogni giornata le problematiche presentate vengono analizzate dal punto di vista biologico con l’aiuto del nostro 
cosmetologo e formulatore e successivamente trattate dalle nostre tecniche. Infine, ci si dedica ai supporti di marketing 
affinché l’inserimento dei nuovi prodotti e trattamenti sia efficace e produttivo.

Giornata adatta a 

nuova clientela



9IL MASSAGGIO CONNETTIVALE
Webinar  1G / 4 ORE  1G / 4 ORE

Il massaggio connettivale è una tecnica indispensabile sia in ambito estetico 
che terapeutico. Massaggiando il tessuto connettivale possiamo modificare 
localmente dei tessuti che hanno subito delle alterazioni, possiamo migliorare 
la regolazione meccanica del flusso sanguigno e quindi migliorare anche 
la liberazione di sostanze specifiche del corpo, permettendo una migliore 
pulizia e un miglior nutrimento sia in tessuti più esterni sia più profondi che 
è la prima condizione per lavorare con successo sugli inestetismi.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione 
ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto 
l’evento.

Ripasso

Manualita’



10 RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA) 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA)

L’originalità del nostro approccio risiede nell’aver 
integrato le più moderne conoscenze sul sistema 
fasciale con la principale tecnica di intervento in 
riflessologia. L’importanza di questa manualità non 
è solo operativa ma anche interpretativa, poiché in 
grado di svelare in modo esplicito le varie richieste 
di aiuto dell’organismo.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione 
utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà 
obbligatorio mantenere la telecamera accesa per 
tutto l’evento.



11IL MICROMASSAGGIO NELLA 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Webinar 1GG / 4 ORE (TEORIA) 1GG / 4 ORE (TEORIA)

Gli operatori che hanno seguito i corsi di Micromassaggio necessitano di una tecnica che possa tradurre operativamente 
in riequilibrio energetico le rilevazioni apprese con l’osservazione delle dinamiche dei cinque elementi. La Riflessologia 
Plantare è lo strumento più idoneo insieme all’agopuntura per intervenire a questo scopo.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.

NEW



12 LE TECNICHE DI 
LINFODRENAGGIO 
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA) 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA)

Il primo, il più elementare e fondamentale scopo 
del massaggio è favorire la pulizia dalle tossine 
metaboliche. Da come viene metabolizzata la tossicità 
che si deposita nei tessuti e che i trattamenti fanno
emergere dipende non solo la bellezza, ma la salute 
stessa del nostro organismo. Per questa ragione 
in ogni massaggio, in ogni trattamento non può 
mancare una fase di drenaggio. Talvolta il drenaggio 
è la parte principale del trattamento, altre volte 
completa e finalizza la pulizia dal tossico rimosso 
con altre manualità.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione 
utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio 
mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.

webinar adatto a 

nuova clientela



13LA TECNICA MIOFASCIALE 1    
Webinar  1G / 4 ORE   1G / 4 ORE 
(TEORIA E PRATICA)(TEORIA E PRATICA)
”Mio” deriva dal latino e significa muscolo. La fascia connettivale ed i muscoli 
costituiscono, a livello anatomico e funzionale, il sistema miofasciale. Il muscolo è il 
motore di ogni azione, mentre la fascia è il suo mezzo di trasmissione. Questo sistema 
ha una fondamentale importanza sia a livello estetico che funzionale.
La tecnica miofasciale si esegue con una pressione profonda e lenta seguendo delle 
direzioni specifiche con il cliente che partecipa attivamente al movimento stesso. 
Lo scopo di questa tecnica è di verificare e riportare in equilibrio questo particolare 
sistema.
Nel primo corso viene trattata la fascia antero-posteriore

LA TECNICA MIOFASCIALE 2   
Webinar  1G / 4 ORE   1G / 4 ORE 
(TEORIA E PRATICA)(TEORIA E PRATICA)

Nel secondo corso vengono trattate le fasce laterali e le braccia.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà 
obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.



14 LABORATORIO DI PSICOSOMATICALABORATORIO DI PSICOSOMATICA
Webinar  1GG / 4 ORE (TEORIA) 1GG / 4 ORE (TEORIA)  

In questa giornata avremo 
l’occasione di rivisitare i concetti 
principali dei corsi Connettivale, 
Miofasciale e Plantoriflessogeno 
in un ottica organizzativa. Vedremo 
come ottimizzare tra loro queste 
tecniche e perché. Inoltre 
allargheremo il concetto di tessuto 
e impareremo collegamenti nuovi 
(Hamer) tra tessuti e le aree 
cerebrali. Nozioni di embriologia 
e filogenesi ci aiuteranno a 
capire eventuali manifestazioni 
psicosomatiche ed anche la fase 
precisa, rispetto alla loro causa, in 
cui ci troviamo.

Il webinar sarà disponibile previa 
iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.



15

Il massaggio sportivo è rivolto a tutte le 
persone che svolgono attività sportive, 
comprese tutte le attività ginniche come 
il fitness o la palestra. Il Massaggio è 
estremamente importante ed utile per 
le persone che
praticano sport, poiché consente 
all’atleta (sia esso agonista oppure un 
praticante occasionale non importa) 
di utilizzare la propria muscolatura 
in maniera più intensa  grazie ad un 
miglioramento del tono, del volume e 
dell’elasticità. Si tratta di una tecnica 
di grande utilità nella prevenzione degli 
infortuni.

Il webinar sarà disponibile previa 
iscrizione utilizzando l’applicazione 
ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.

IL MASSAGGIO 
SPORTIVO   
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA) 2GG / 8 ORE (TEORIA E PRATICA)



16 POSTURA E PERSONALITA’ 
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA) 2GG / 8 ORE (TEORIA)

In questo webinar si entra nel delicato 
meccanismo di adattamento che ogni persona, 
partendo da un proprio patrimonio genetico, 
ha dovuto affrontare per adattarsi all’ambiente 
sociale in cui ha sviluppato la propria vita. 
Si entrerà nel merito di come le emozioni 
contribuiscano a determinare la forma del corpo
in fase evolutiva, alterandone la postura 
naturale. Imparando a riconoscere le alterazioni 
più evidenti, da quali tensioni sono causate e 
quali zone anatomiche massaggiare è possibile 
accedere nuovamente a quei contenuti rimasti 
bloccati e restituire all’individuo una libertà 
fisica che può tradursi anche in libertà di 
cambiamento personale.

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione 
utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà 
obbligatorio mantenere la telecamera accesa 
per tutto l’evento.



17IL MICROMASSAGGIOIL MICROMASSAGGIO
Webinar 2GG / 8 ORE (TEORIA) 2GG / 8 ORE (TEORIA)

“Tutto ciò che esiste è riunito e connesso in un unico cosmo.”

La nostra metodologia si basa su 
concetti di Medicina Tradizionale 
Cinese, la quale affonda le proprie 
radici in una cultura millenaria e ci 
spiega le leggi fondamentali della 
natura.
La natura è mossa da una forza 
denominata energia ed i cinque 
elementi ne descrivono le 
caratteristiche. Sono integrati in tutto 
ciò che viviamo ed in tutto ciò con cui 
interagiamo. 
Gli individui, pertanto, non fanno 
eccezione e da qui l’importanza di 
conoscere i cinque elementi per vivere 
in armonia con se stessi nella natura. 
Il corso di Micromassggio introduce 
alla comprensione di queste leggi 
che governano ogni ambito della nostra vita integrando in un unica visione  le stagioni, l’età, le fasi della 
giornata, gli ambienti sociali (amicizia, lavoro, famiglia, ecc), così come gli organi, i visceri, i tessuti del 
corpo ed anche nei sentimenti e le emozioni. Questa visione è alla base della tutela della salute e del 
benessere psico-fisico. 

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.
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19LA MANUALITA’ RIGENERANTE     THETA  LA MANUALITA’ RIGENERANTE     THETA  
Corso in aula / 2GG / 2GG

L’attività cerebrale ci accompagna per tutto il corso della vita governando con i propri impulsi ogni azione 
del nostro organismo. Si tratta di vere e proprie scariche elettriche a basso voltaggio che, partendo dal 
cervello, percorrono la rete neuronale consentendoci non solo le azioni di cui siamo consapevoli come 
il movimento oppure il pensiero, ma anche di mantenere efficienti quelle azioni inconsapevoli, come il 
funzionamento dei nostri processi metabolici, che ci sono indispensabili per vivere. 
Questi impulsi elettrici possono essere classificati in base alla propria frequenza in Hertz ed alla funzioni 
a cui sono preposte e prendono il nome di onde cerebrali . Essi si dividono in onde BETA, ALFA, THETA, 
DELTA, GAMMA. Per i nostri scopi di operatori del benessere è importante porre l’attenzione alle onde 
THETA poiché è sotto la loro azione che nell’organismo si attivano numerosi processi di autocura. Le onde 
THETA si possono registrare durante gli stati di profondo rilassamento, nella meditazione e soprattutto 
durante una fase specifica del sonno. L’equilibrio delle onde THETA è fondamentale per il raggiungimento 
ed il mantenimento del benessere generale ma anche affinché l’organismo passando attraverso una fase 
rigenerativa possa esprimersi in tutte le sue potenzialità fisiche e mentali.
Dal punto di vista operativo introdurremo una manualità il cui scopo sarà portare la persona in trattamento 
in uno stato di pieno rilassamento, pre-ipnotico, alla ricerca di una vera e propria disconnessione mentale 
dallo stress contingente per raggiungere il cosiddetto stato THETA in cui le onde cerebrali svolgono la loro 
piena preziosa funzione rigenerativa. 
Come ben sappiamo, l’aromaterapia si avvale di uno stimolo rapidissimo e di grande efficacia nel generare 
una risposta a livello nervoso. Per questa ragione il Massaggio Theta Stimolante utilizzerà un nuovo 
strumento appositamente concepito per il nostro scopo: l’olio essenziale THETA. 

NEW
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