
CORSO MASSAGGIO ENERGETICO

Corso di 16 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Il massaggio bioenergetico è un trattamento “globale” che si basa anche sulla 
comunicazione non verbale del corpo. Non è un massaggio invasivo, si esegue 
distesi su un lettino oppure  a terra (su un futon),  il ricevente indossa abiti 
comodi, in completo relax. Non si usano inoltre, oli o strumentazioni particolari.

È un massaggio antistress, che aiuta a superare i blocchi emotivi e le contratture 
muscolari che da questi spesso derivano.

All’interno di questo percorso verranno affrontati anche argomenti, come basi di 
Medicina tradizionale Cinese, Anatomia energetica.

Lezioni frontali di teoria e pratica: 15/16 Gennaio 2022
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

Docenti: Laura Martini e Athos Arrighetti

Al termine rilascio attestato di partecipazione.

DURATA CORSO

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

€ 190,00 - 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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE



• Si tratta di acquisire le competenze per effettuare un trattamento 
che agisca sui meridiani energetici, con la finalità di ripristinare il naturale 
equilibrio energetico.

• Il trattamento è personalizzato in base alle esigenze specifiche della 
persona affinché eventuali blocchi energetici e muscolari si sciolgano.

• Fa bene a chi lo fa e a chi lo riceve. È ideale per coloro che vogliono 
avviare una trasformazione nella propria vita e superare un momento 
difficile. Nella socialità, l’approccio olistico consente di imparare a gestire 
i rapporti con le altre persone, di migliorare la propria autostima e di 
raggiungere obiettivi prefissati. Da un punto di vista spirituale può facilitare 
il raggiungimento di armonia e di pace interiore, necessarie per una vita 
globalmente sana.

• L’operatore di massaggio bioenergetico non “cura” il proprio ricevente, 
ma lo stimola ad intraprendere un naturale processo di autoguarigione.

DETTAGLI DEL CORSO

Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Fondamentale la passione per il settore dei massaggi

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

• Abbigliamento comodo (es. tuta) e ciabatte

• Telo o lenzuolo da usare durante i massaggi

• Plaid o coperta per coprirsi durante il massaggio

• Corretta igiene personale, mascherina e gel sanificante

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

• Attestato di partecipazione

OCCORRENTE PERSONALE


