
50 ore TEORIA E PRATICA
20 ore TIROCINIO
per un totale di 70 ore di formazione

il corso si terrà in sede CSEN
Viale Europa 95 - Firenze

www.csenfirenze.it - info@csenfirenze.it
+ 39 392 9245717 - 055 613448

le lezioni si svolgeranno
dalle ore 9,30 alle ore 18,30

24 e 25 gennaio
31 genn e 01 febbraio
7 e 8 febbraio 2015

al termine del corso e
al superamento dell’esame
rilascio DIPLOMA NAZIONALE

CSEN FIRENZE
ORGANIZZA

IL CORSO è tenuto dal MAESTRO ONG KHAR SINGH (ETTORE MESSINAS)



CSEN Comitato Provinciale 
Firenze e Prato

Ayurveda significa conoscenza (veda) della vita (ayu). Esposta e poi diffusa 
dalla cultura vedica senza inizio e senza fine. L’Ayurveda, essendo conoscenza 
della vita, è quindi conoscenza del corpo, della mente e dello spirito, tratta di 
cose che sono inerenti alla natura. La salute e la malattia, insieme con le cause, 
i sintomi e le terapie, hanno una continuità. 

Le proprietà delle sostanze (tutte composte dai cinque elementi) come pesan-
tezza o leggerezza, caldo o freddo, untuoso o secco ecc. sono aumentate dalle 
sostanze che hanno proprietà simili e diminuite da quelle che hanno proprie-
tà contrarie, questo è un principio eterno e immutabile della manifestazione 
naturale. 

Il massaggio stesso dunque si occuperà di corpo mente e spirito, partendo 
sempre da colui che massaggia che, arrivando pulito da un impegnato cammi-
no spirituale, avvolgerà da subito il massaggiato con le migliori energie, ripu-
lendo così i canali (srotas) dalle tossine (ama) della vita ed apportando equili-
brio vitale (e pranico) e le qualità mancanti tramite sostanze.

Il corso è organizzato in base ai dettami di Vaidya Bagwan Dash uno dei più 
importanti studiosi di Ayurveda.

La parte teorica si baserà solamente su tematiche derivanti dalle fonti, utiliz-
zate peraltro nelle università ayurvediche indiane quali appunto la Charaka 
Samhita, Susruta Samhita ed Astanga Hrdaya. Le interpretazioni non saranno 
personalizzate ed occidentalizzate ma deriveranno dagli insegnamenti di chi 
ha collaborato con il Governo Indiano per la rinascita  e la diffusione dell’ 
Ayurveda. La collaborazione alternativa sarà legata al diretto contatto con al-
cuni medici ayurvedici operanti in India collaboratori della Università Ayurve-
dica di Pune con cui sono a stretto contatto e che, a seconda delle date, potreb-
bero prendere direttamente parte alle lezioni e che potremo, successivamente, 
andare a trovare in India.

Il corso si svolgerà in tre weekend: 24 e 25 gennaio, 31 genn e 01 febbraio, 7 e 8 feb-
braio 2015. In orario 9,00-13,00 e 14,00-18,00. 
LUOGO: Sede CSEN Firenze - Viale Europa 95, 50126 -Firenze

L’iscrizione al corso è di 380,00 €.
Tassa d’esame, quota tesserino tecnico e Diploma Nazionale € 150,00 da versare entro 
la data dell’esame.

La quota comprende: materiale didattico e assicurazione.
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso non 
venga raggiunto il limite, le quote versate verranno restituite.

Il corso è riservato agli associati CSEN.

dove e quando

costi

il corso
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Tutti i giorni prima dell’inizio del corso - Mantra Yoga e Meditazione (30 min ca)

• Presentazioni e consegna eventuali testi di riferimento. 

• Come affrontare lo studio  secondo l’ ayurveda. 

• Introduzione al massaggio. 

• Introduzione all’ Ayurveda. 

• Approccio pratico al massaggio; come affrontare la persona che richiede il massag-
gio in base alla sua psicosomatica di derivazione Ayurvedica con brevissimo accenno 
alle mappe psicosomatiche. Come portare l’ ayurveda in base alle leggi italiane (l’ar-
gomento verrà affrontato in collaborazione con lo Studio legale Ferraro). Accenno al 
tema dei Marma e dei Chakra.

• La nascita dell’ universo e I principi fondamentali dell’ Ayurveda.  I principi fonda-
mentali del massaggio ayurvedico. 

• Sarvabhyanga (il massaggio di tutto il corpo), le sette posizioni. 

Il tocco leggero, medio, pesante, veloce, lento, ritmato secondo l’ ayurveda (mardana, 
unmardana, etc. introduzione al linfodrenaggio ayurvedico Neerabhyangam).

• Il concetto di Panchamahabuta (I cinque elementi) e del trydosha Vata Kapha e Pit-
ta. La struttura del corpo umano in base all’ ayurveda. Corpo Mente e Spirito. Sapta 
Datu (i sette tessuti che compongono il corpo umano). Srotas (i canali di circolazio-
ne) e Mala (prodotti di scarto del corpo umano).

• Sarvabhianga (il massaggio di tutto il corpo), le sette posizioni. 

Il massaggio a 4/8/10 mani. Introduzione a Shirobhianga (massaggio alla testa), Pa-
dabhianga (massaggio ai piedi), Nasa purna (oleazione del naso detta anche Nasya), 
Karna purna (oleazione delle orecchie).

• Abhyanga (il massaggio ayurvedico tradizionale in tutte le direzioni) che compren-
derà: Hastabhyangam (massaggio specialistico della mano), Tandabhyangam (mas-
saggio specialistico della schiena), Mukhasciroabhyangam (massaggio del viso e della 
testa)... e spiegazione di quanto aggiunto rispetto alla tradizione classica. L’ ayurveda 
non tratta il sintomo ma la persona.

• Il concetto di Agni (fuoco digestivo), Kostha (tratto alimentare) concetto di Prakri-
ty e di Prakruty ed accenno alla alimentazione ayurvedica.

• Pratica delle tecniche manuali.

programma
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Dott. Ong Khar Singh (Ettore Messinas).

Insegnante di Kundalini Yoga, specializzato in 
Massaggi (li insegna in varie scuole in varie parti 
d’Italia da diversi anni) ed operatore in Ayur-
veda. 

Coordinatore italiano per la scuola Bha-
girathi Ayurveda Centre di Pune/India 
(http://www.bhagiratiayuerveda.com/
content/about-us) è il centro, per la 
formazione scientifica dei principi 
fondamentali di Ayurveda, Mas-

saggio, Erbologia e Panchakarma. 

Tiene numerose conferenze e lezioni in tutta Italia ed è 
autore dei libri “Il Massaggio senza tempo” e  “La dimo-
strazione matematica che la colpa non esiste”.

 

l’insegnante
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Corsi per Istruttori/Operatori - normative
 

Il CSEN organizza Corsi di Istruzione e For-
mazione ai sensi dei commi 3 e 7 dell’Art.2 
dello statuto dell’Ente.
è possibile quindi ai tesserati dell’Ente 
seguire i vari percorsi formativi per ottenere 
le qualifiche tecniche desiderate ottenendo 
il Diploma Nazionale e il Tesserino (Paten-
tino) Tecnico CSEN. NON ABILITANO 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA.

QUANDO UN BREVETTO FINALIZ-
ZATO AL MIGLIORAMENTO DELL’EF-
FICIENZA FISICA è RICONOSCIUTO 
LEGALMENTE VALIDO?

In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere de-
terminate mansioni in forza di un titolo riconosciuto? La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce 
che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di 
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramen-
to dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un  Istruttore qualificato specifico per disciplina. 
Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla 
Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come 
la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti. Ovviamente i suddetti brevet-
ti per avere validità  legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  e NON IN MODO INDIRETTO.

Si ribadisce che, un’associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attesta-
ti, brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha 
valore esclusivamente nel proprio ambito ma che NON fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche 
fiscale, tranne nel caso che; un’associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale 
con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati. 

PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle 
federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI)  non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma 
stesso deve essere rilasciato DIRETTAMENTE dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione 
privata in questione è affiliata, non è sufficiente il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il 
logo dell’ente con il quale è affiliato.

PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI 
collegatevi al sito www.coni.it

normative qualifiche



L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio al CSEN del modulo d’iscrizione e del “Contratto Corso”, debitamente compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal Partecipante.

1) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato CSEN nelle date previste e pubblicate sul sito fi-
renze.csen.it. Il CSEN potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei 
corsi ed all’ordine delle lezioni.

2) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente il loro 
inizio, dandone comunicazione scritta al CSEN, anche via fax. Resta peraltro inteso che, qualora tale comunica-
zione non pervenga  al CSEN almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà 
tenuto a corrispondere al CSEN, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante 
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il 
partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.

3) DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di pro-
prietà del CSEN. Nei corsi organizzati dal CSEN con materiale di altre Associazioni o Società tale documen-
tazione è di proprietà di queste ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a 
non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
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SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO - PER INFO 392 9245717

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI OPERATORE MASSAGGIO AYURVEDA

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA   
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?



4) REGOLE DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature del CSEN con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto 
delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legi-
slativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni 
istituzionali CSEN. è facoltà del partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN Comitato Provinciale Firenze.

6) TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’in-
terno del CSEN per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

7) MODALITà DI PAGAMENTO
Il corso ha un costo totale di € 380,00. 
Acconto € 180,00 da versare al momento dell’iscrizione entro il 24/01/2015 + 2 rate da € 100,00 da versare: 
1° rata entro il 31/01/2015, 2° rata entro il 07/02/2015. 
Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00  da versare entro il 08/02/2015.
  
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IM-
MEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato
CSEN FIR ENZE -  CASSA DI R ISPA R MIO DI LUCCA -  BA NCO POPOLA R E
IT 74 W 0503402800000000001224

Firenze lì 

Il Partecipante (firma)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui 
ai punti  1,2,3,4,5,6,7.
Il Partecipante (firma)

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)


