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“L’inestetismo è una manifestazione organica che
non coinvolge i tessuti, ma l’intero individuo.
La nostra missione è quella di favorire e
mantenere il benessere della persona attraverso la
comprensione ed il trattamento dell’inestetismo.”

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 bioenergetica dell’organismo.
Tutti i corsi sono tra loro legati da un
concetto “olistico” e dialogano tra loro
attraverso i meccanismi della riflessologia.
Inoltre, grazie allo studio approfondito dei
processi psicosomatici, vengono apprese
competenze strettamente tecniche (quali
manualità e trattamenti?), ma anche di tipo
relazionale, ovvero come rapportarsi in
modo autentico coi propri clienti.
Assieme ad ogni rapporto professionale c’è
sempre una consolidata relazione umana.

EVENTO OPEN
ALIMENTAZIONE ED
ATTIVITA’ FISICA
/ 2GG

Relazioni con il lavoro dell’estetista
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Il lavoro dell’estetista è in continuità con lo stile di vita delle persone in
trattamento.
In particolare dalle abitudini alimentari e dall’attività fisica spesso
dipendono in modo determinante il successo o l’insuccesso dei trattamenti
proposti in un centro estetico.
Ovviamente non è compito dell’estetista prescrivere una dieta oppure
predisporre un programma fitness, però rientra sicuramente tra i suoi
compiti l’educazione a stili di vita sani che favoriscano il benessere e la
bellezza.
La conoscenza di come l’alimentazione e l’attività fisica interagiscono a
questo livello permette all’estetista di poter svolgere una potente attività
di sensibilizzazione che migliorerà i risultati dei trattamenti proposti e
rafforzerà il proprio ruolo di consulente.
Il corso si propone di fornire i concetti indispensabili di nutrizione per
educare ad un corretto stile di vita e di illustrare le relazioni esistenti tra
l’alimentazione, l’attività fisica ed il metabolismo. Inoltre si analizzerà
l’origine dei comportamenti alimentari e fisici.
• Quanto il nostro lavoro di operatori dell’estetica e del benessere è
condizionato dal regime alimentare e dall’attività fisica delle persone
che trattiamo?
• Perché scegliamo un determinato comportamento alimentare?
• Che cosa determina l’attitudine all’attività fisica?
• Come si fa a perdere peso? Possono farlo tutti?
• Come alimentazione ed attività fisica determinano il metabolismo di
un soggetto?
• Quale attività fisica praticare in funzione della propria condizione
metabolica?
• Quanto gli inestetismi dipendono da alimentazione ed attività fisica ?
• Come alimentazione ed attività fisica possono contrastare o accelerare
i processi di invecchiamento?

CORSO DI MASSAGGIO
PSICOSOMATICO
/ 3GG
a
Corso adatto

nuova clientela

Il ruolo delle emozioni in tutte le manifestazioni fisiche

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.

IL MASSAGGIO
PLANTORIFLESSOGENO
/ 2GG
La lettura del piede mostra quale uso stiamo facendo delle nostre
energie, risorse e talenti
È una tecnica fondamentale per affrontare tutte
le manifestazioni del corpo con un approccio
riflessologico ispirato al riequilibrio della naturale
vitalità dell’essere. 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. Con questa tecnica
si agisce sia a livello fasciale, beneficiando di una
modificazione sulla zona riflessa
corrispondente,
che
a
livello
energetico
stimolando così quei
processi
di
autoregolazione interna che,
se alterati, possono dare
origine a squilibri fisici,
fisiologici, energetici ed
estetici.
Inoltre sul piede abbiamo
la proiezione in superficie
di tutte le tensioni della
fascia profonda e la loro
interpretazione ci offre
ulteriori suggerimenti sulla
scelta della manualità più
appropriata da utilizzare
anche sul corpo.

IL MASSAGGIO
CONNETTIVALE
/ 2GG
Facciamo spazio affinchè la vitalità circoli liberamente
Elaborato sulla tecnica sviluppata dalla fisioterapista
tedesca Elisabeth Dicke, il massaggio connettivale è
una tecnica indispensabile sia in ambito estetico che
terapeutico. In questo corso avremo la possibilità,
partendo dalla cute e dal tessuto sottocutaneo, di agire
sulle zone riflesse degli organi
interni grazie a questo sistema
di connessione. 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,
avvantaggiando lo stato di salute.
Durante il corso affronteremo le
logiche psicosomatiche che, a
partire dal significato biologico
di questo tessuto, ne alterano la
fisiologia.

LA TECNICA
MIOFASCIALE
/ 2GG + 2GG
Il trattamento della fascia, ovvero del tessuto dell’equilibrio
dinamico
”Mio” deriva dal latino e significa muscolo. La fascia 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.
Durante il corso affronteremo le logiche
psicosomatiche che, a partire dal significato
biologico di questo tessuto, ne alterano la
fisiologia.

LA TECNICA
VISCERALE
/ 2GG
Il trattamento delle emozioni imprigionate negli organi
interni e nei visceri
Il benessere generale dell’organismo dipende anche dal
corretto funzionamento degli organi interni. Questi ultimi sono
rivestiti ed immersi in una rete di tessuto connettivale da cui
traggono forma e nutrimento. Le tensioni superficiali, rendendo
meno fluidi gli scorrimenti fasciali, si possono trasmettere a
livello mio-fasciale e quindi viscerale compromettendo il fluire
della sostanza fondamentale nel tessuto connettivale che
circonda gli organi. Con la
tecnica insegnata in questo
corso le mani arrivano a
smuovere queste tensioni
in profondità esattamente
come si smuove il terreno
attorno ad una pianta
per fare spazio ad una
benefica irrigazione. La
manualità è profonda, ma
mai dolorosa. Permette
di creare spazio in
profondità, facilitando il
riequilibrio metabolico.
Le
tensioni
fasciali
profonde liberate portano
anche una maggiore
libertà di movimento degli
arti.

MASTER CLASS
MAXPIER
/ 3GG
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.
L’edizione 2022 sarà arricchita da nuove nozioni di
psicosomatica

LA MANUALITA’
RIGENERANTE THETA
/ 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 alle 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 sulle 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, preipnotico, 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 Benessere Theta utilizzerà un nuovo strumento
appositamente concepito per il nostro scopo: l’olio essenziale THETA.

CORSO DI RIFLESSOLOGIA
FACCIALE E
PSICOSOMATICA DEL VISO
/ 2GG
Ogni emozione provata ed elaborata si esprime innanzitutto attraverso il
volto con la mimica e l’espressività che lo caratterizza. Tutte le reazioni che
affiorano sul viso hanno un’elaborazione che proviene dalla profondità delle
nostre viscere ed interagiscono energeticamente con i nostri organi. Anche
le emozioni non vissute liberamente, trattenute oppure addirittura negate
trovano una propria via per raggiungere il volto e gridare il loro diritto ad
esistere e mostrarsi.
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.
Dal punto di vista della tutela del benessere generale 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.
Operativamente si lavorerà non solo sul viso, ma anche e soprattutto
sul corpo con specifiche tecniche di massaggio che applicheremo più
specificatamente sul tronco.

IL MASSAGGIO
SPORTIVO
/ 2GG
Sempre di più nello stile di vita di oggi è compresa la pratica di uno
sport. Tuttavia si fa poca attenzione al fatto che ai benefici di un’attività
fisica intensa e regolare deve corrispondere maggior riposo, recupero,
decompressione dei tessuti e, soprattutto, smaltimento delle scorie
metaboliche.
Ginnastica e massaggio costringono le parti esterne del corpo ad uno
sforzo utile, riscaldando i tessuti, solidificando e sviluppando la massa
muscolare, condensando attraverso lo scuotimento le parti che secondo
natura sono compatte e volumizzando quelle che sono scavate, come le
vene.
Il Massaggio, inoltre, è estremamente importante ed utile per le persone
che praticano sport, poiché l’atleta utilizza i suoi muscoli in maniera più
intensa e differente da quella di un individuo non allenato, con conseguente
modifica del tono, del volume o elasticità muscolare stessa. Il massaggio
sportivo è rivolto a tutte le persone che svolgono attività sportive, comprese
tutte le attività ginniche come il fitness o la palestra, e va tenuta presente la
seguente considerazione:
un’attività di medio-bassa
intensità per l’agonista
può risultare una grande
fatica (soggettiva) per lo
sportivo amatore il cui
livello di sforzo raggiunto
merita tutte le attenzioni
che sono riservate in
maniera quasi esclusiva
agli atleti di un certo
livello.

LA TECNICA
CRANIOSACRALE
/ 2GG
Il grado più sottile di percezione della fascia e di intervento su di essa per
influenzarne positivamente le dinamiche che si sono alterate è rappresentato
dalla Tecnica Craniosacrale. Si tratta senza dubbio di una tecnica che
richiede una profonda fiducia nella propria sensibilità e sfugge alla normale
concezione di massaggio. Ma proprio per questo è una tecnica che non
richiede competenze preliminari specifiche, è alla portata di tutti e non
presenta controindicazioni rilevanti. Non è un massaggio nel senso comune
del termine, le mani vengono
appoggiate in determinate
zone e rimangono in
ascolto dello scorrimento
dei liquidi cefalo-rachidiani.
Con il contatto il rapporto
operatore- utente cambia
verso ed è la persona
trattata a “prendere” dalle
mani del massaggiatore ciò
di cui ha bisogno. Si tratta di
un vero e proprio “ascolto”
operato attraverso le mani
dell’operatore che permette
di “sentire” nitidamente
blocchi fisici e psichici per
poi rivolgersi attraverso gli
stessi canali al “guaritore
interno” ad ognuno di noi.

POSTURA E PERSONALITA’
/ 3GG + 2GG
Quante volte siamo rimasti affascinati da un albero che cresce laddove le
condizioni appaiono sfavorevoli: si radica in modo anomalo, si piega, si
contorce, cambia più volte il proprio programma di sviluppo in relazione
agli impedimenti incontrati nello spazio circostante e si innalza comunque
laddove l’ambiente sembra congiurare per impedirlo.
Anche agli esseri umani accade la stessa cosa ed è la postura a metterlo
in evidenza.
Infatti in età evolutiva gli individui crescono non solo in funzione del corredo
genetico, ma anche in relazione all’ambiente familiare e sociale in cui sono
immersi. Lo sviluppo del corpo è condizionato dall’esigenza soggettiva di
difendersi o di procurarsi ciò che manca.
Agli individui, tuttavia, è concessa un’opportunità di crescita personale:
comprendere il valore psicologico ed emotivo della propria postura,
accettarla e accoglierla con gratitudine: quindi lasciarla andare…
In questo corso tratteremo di come le emozioni contribuiscano a
determinare la forma del corpo
in fase evolutiva, alterandone la
postura naturale. Impareremo
a riconoscere le alterazioni
più evidenti, da quali tensioni
sono causate e quali zone
anatomiche trattare per poter
accedere nuovamente a quei
contenuti rimasti bloccati.
Il corso richiede una buona
proprietà delle manualità ed un
approccio di lavoro orientato
al benessere.

LE TECNICHE DI
LINFODRENAGGIO
/ 2GG

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. In tutti i casi è
un passaggio operativo sempre
presente. Il corso proposto non
si limita ad una sola manualità,
ma esplora le migliori tecniche
e modalità per effettuare un
drenaggio efficiente a seconda
delle problematiche da trattare e
delle zone del corpo.

CORSO DI MANUALITA’
ENERGETICHE DEL BENESSERE
/ 2GG

Sono un insieme di manualità molto gradevoli atte ad ottenere il riequilibrio
psicofisico della persona. Variando di intensità, pressione, velocità, direzione
e prodotto utilizzato consente di ottenere effetti differenti affinché ognuno possa
ritrovare la “coccola” più desiderata nello specifico momento in cui si sottopone.
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori del benessere ed offre immediatamente
strumenti e manualità per operare efficacemente in cabina.
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