
CORSO THAI OIL MASSAGE

Percorso formativo di 32 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica:
Calendario disponibile ONLINE

Le lezioni si svolgeranno a Firenze

DURATA CORSO

Origine del massaggio

I Sen: le Linee Energetiche della Medicina Thailandese;

Descrizione delle Manualità e delle Posture

I Benefici del Thai Oil Massage;

Controindicazioni e Precauzioni

Oli vettori e oli essenziali

• Monica Cipriani

PROGRAMMA DIDATTICO

DOCENTI DEL CORSO



Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Fondamentale la passione per il settore massaggi

• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza 
dell’iscrizione, senza nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)

• Abbigliamento comodo (es. tuta)

• Costume da mare (per le donne si consiglia il bikini)

• Ciabatte

• Plaid o coperta per coprirsi durante il massaggio

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Kit olio da massaggio

• Assicurazione personale 

• Al termine ed al superamento dell’esame Diploma CSEN, tesserino 
tecnico CSEN ed iscrizione all’Albo dei Tecnici CSEN

OCCORRENTE PERSONALE



Il corso ha un costo totale di € 260,00

CSEN mette a disposizione dei corsisti la possibilità di pagare il corso a 
rate, senza costi aggiuntivi, seguendo le disposizioni:

• Acconto € 160,00 da versare all’avvenuta conferma dell’ammissione al 
corso da parte dell’organizzazione;

• 1 quota da € 100,00 da versare entro la fine del corso.

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti e comunque la settimana prima dell’inizio del corso.

PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO!

RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  392 9245717

CSEN Firenze e Prato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI


