
CORSO RIFLESSOLOGIA DELL’ORECCHIO

Percorso formativo di 16 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica: 
• 1° modulo: 21 gennaio 2018

• 2° modulo: 25 marzo

Le lezioni di teoria/pratica si svolgeranno in orario 9,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30
c/o zona Firenze sud

DURATA CORSO

• Monica Cipriani

DOCENTI 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.

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!



AURICOLOTERAPIA - Corso base (ore 16)
L’auricoloterapia è basata sull’idea che l’orecchio (in particolare il padiglione 
auricolare) riproduca in piccolo l’intero organismo umano.  

Quota di partecipazione: € 150,00
Con rilascio ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DATE:
21 gennaio, 25 marzo 2018

PROGRAMMA
• Storia ed evoluzione dell’Auricoloterapia.
• Il microsistema dell’Auricoloterapia.
• Anatomia del padiglione Auricolare.
• Innervazione,sistema Reticolare e organizzazione topica del Sistema Nervoso 

del padiglione auricolare.
• Parametri di valutazione clinica *visiva/*ricerca dei punti attivi.
• Strumenti per la localizzazione dei punti *palpeur/ *detector  elettronici
• Strumenti per il trattamento *aghi/*sferette/*semi di Vaccaria ecc.
• Presentazione schede per la trascrizione punti attivi

ESERCITAZIONE PRATICA DI INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PUNTI

PROGRAMMA

Il corso ha un costo totale di €150,00

Quota da versare all’avvenuta conferma dell’ammissione al corso da parte 
dell’organizzazione;

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PERCORSO COMPLETO



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)

• Plaid o coperta per coprirsi durante il massaggio

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Assicurazione personale 

• Attestato di partecipazione

OCCORRENTE PERSONALE

CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  392 9245717

CSEN Firenze e Prato

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI


