
CORSO DI APPROFONDIMENTO:
MASSAGGIO LOMI LOMI

Percorso formativo di 48 ore - LEZIONI TEORICHE, PRATICHE

Lezioni teoriche e pratiche:
• 7/8 dicembre 2019

• 18/19 gennaio 2020

• 1/2 febbraio

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

DURATA CORSO

RICONOSCIMENTO CSEN

Al termine del percorso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione CSEN.

L’Attestato rilasciato non consente di svolgere attività di estetica ed esula dalle attività 
sanitarie - a meno che il corsista non sia in possesso dei Titoli necessari.



- Breve storia sulle origini del Lomi Lomi

- Controindicazioni al massaggio

- Materiale utile per il massaggio

- Accoglienza e preparazione del ricevente 

- Scelta di oli o altri estratti per il massaggio

- Acquisizione delle varie tecniche di manipolazione attraverso le quali si 

massaggia il ricevente

- Acquisizione della propria corretta postura durante il massaggio

- Ricevente in posizione prona: massaggio della schiena, massaggio dei glutei e 

degli arti inferiori

- Ricevente in posizione supina: massaggio degli arti inferiori, massaggio 

dell’addome e del busto, massaggio del collo e della testa

- Accompagnamento finale del ricevente al relax completo

PROGRAMMA DIDATTICO

• Fabrizio Messina

DOCENTI DEL CORSO



OCCORRENTE PERSONALE

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 gli uomini slip e per le donne si consiglia il bikini)

• Ciabatte

• 1 telo personale per stendersi sul lettino quando verranno fatte le prove

• 2 teli/asciugamani grandezza normale che serviranno per capire come 
coprire/scoprire le parti da trattare e quelle no

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!



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

Quota di partecipazione da versare in un’unica soluzione ed entro l’inizio 
del corso: € 340,00

Quota di partecipazione rateizzata: € 390,00

• Acconto € 290,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque 
entro l’inizio del corso;

• Saldo € 100,00 da versare entro la data d’esame del corso.

L’iscrizione sarà perfezionata dopo il pagamento della quota di 
partecipazione.

È possibile effettuare il pagamento in contanti, tramite assegno, carte, o 
bonifico.

Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella 
IT82N0326802802052921341990

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

• Attestato di Partecipazione


