
CORSO MASSAGGIO RIATTIVANTE

Percorso formativo di 60 ore - LEZIONI TEORICHE, PRATICHE, TIROCINIO

Lezioni di teoria e pratica:
• 14 aprile 2019

• 4 maggio

• 8 e 9 giugno

• 29 e 30 giugno

Le lezioni di teoria e pratica si svolgeranno in orario 9,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30
c/o Aula CSEN - Viale Europa 95, Firenze - 50126

Le 12 ore di tirocinio dovranno essere svolte in autonomia. Andranno 
certificate tramite libretto, fatto firmare e commentare dalla persona 
che riceve il trattamento.

CSEN mette a disposizione, previa disponibilità, le proprie aule per effettuare il 
tirocinio.

Sono consentite un limite massimo del 10% di ore di assenza.

DURATA CORSO



14/04 – 04/05: ANATOMIA

Apparato scheletrico // Postura operatore e l’approccio al cliente
Apparato linfatico e circolatorio // Manovre di apertura dei dotti linfatici

08/06 – 09/06: PARTE ANTERIORE

storia del massaggio
indicazioni e controindicazioni al massaggio
descrizione e messa in pratica delle singole manovre
parte anteriore: gambe – addome e braccia

29/06 – 30/06: PARTE POSTERIORE

parte posteriore: gambe – schiena
oli vettori più indicati
ripasso sequenza completa del massaggio

• Monica Creuso
• Maria Luisa Rossi

PROGRAMMA DIDATTICO

DOCENTI DEL CORSO

Requisiti di partecipazione:

• Fondamentale la passione per il settore dei massaggi e la voglia di 
apprendere una nuova tecnica

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

Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Abbigliamento comodo (es. tuta)

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

• Ciabatte

• Plaid o coperta per coprirsi durante il massaggio

OCCORRENTE PERSONALE



CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  392 9245717

CSEN Firenze e Prato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Se ti iscrivi entro il 14 marzo il corso ha un costo totale di € 340,00.

• La quota è da versare per intero entro il 14 marzo 2019.

Se ti iscrivi dopo il 14 marzo il corso ha un costo totale di € 390,00.

• La quota è da versare entro l’inizio del corso.

L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo il versamento dell’acconto iniziale.

Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella IT82N0326802802052921341990

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

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!


