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Il corso di massaggio olistico si prefigge l'obiettivo di fornire una formazione sulle 
principali tecniche di massaggio per il riequilibrio psicofisico. 

Nella visione orientale l’individuo è considerato un microcosmo, riflesso del 
macrocosmo dove i 5 elementi creano un ciclo di equilibrio reciproco che consente
la vita nel pianeta e la salute dell’individuo. Sulla base di questo si analizza come 
emozioni, esperienze, traumi, vissuto, legami ecc influenzano negativamente il 
nostro stato di salute. Sarà necessario allora riportare l’organismo ad uno stato di
quiete e rilassamento profondo mediante l’azione sul Sistema Nervoso Periferico 
(rilassamento/eccitazione), sul sistema Limbico (sottocorticale) deputato alla 
raccolta e alla rielaborazione di emozioni e ricordi quindi sul sistema ormonale 
per poi agire sugli organi e sulle strutture energetiche: Meridiani, Chakra, Campo
Aurico. Si allontanano le energie perverse e che impediscono di vivere in armonia 
prendendo consapevolezza delle proprie potenzialità in modo che la propria 
esistenza trovi il giusto spazio all’interno del proprio percorso di vita e la propria 
anima possa compiere la sua missione evolvendosi. Attraverso le varie tecniche 
possiamo incanalare energia proveniente dall'Universo per poterla trasmettere 
alla persona che stiamo trattando e aiutare nel suo personale percorso di 
benessere. Il corpo fisico può ritrovare la giusta funzionalità e continuare a 
procedere senza intoppi.
L'amatore che non sa come sfruttare al meglio le manualità imparerà a muoversi 
ad un approccio fisico totalmente nuovo.

Il professionista alla ricerca di approfondimenti specifici troverà nozioni e 
applicazioni per potenziare e migliorare il proprio lavoro su se stesso e sugli altri.

FOP e LOTUS ACADEMY www.lotusacademy.it          2

http://www.lotusacademy.it/


Che cosa è?

Che cosa è?

Il corso di MASSAGGIO OLISTICO combina manualità fisiche all'approccio 
energetico e vibrazionale per condurre chi riceve verso il ritrovamento di 
un’armonia corporea e allo stesso tempo un benessere emozionale. Le tecniche di 
massaggio olistico ricreano i legami di interazione con i diversi aspetti della realtà
per conoscere meglio sé stessi, gli altri ed il mondo di cui facciamo parte e 
risvegliano un profondo sentimento di connessione con tutta la vita e la sua 
natura divina, grazie all’azione sul Sistema Nervoso Centrale, Periferico e Limbico.
Le manualità, potenziate da sostanze funzionali come gli oli essenziali o 
vibrazionali come i FIori di Bach, inviano un messaggio ai sistemi fisiologici ed 
energetici sottili dell’individuo e aiutano il ritorno all’equilibrio energetico 
individuale e al sentirsi parte dell’Universo del quale siamo parte integrante. Si 
allontanano i dolori e attraverso il contatto si ritrova una buona percezione del 
proprio esistere.

A chi si rivolge?

Il corso di MASSAGGIO OLISTICO si rivolge a tutte le persone che vogliono 
apprendere come sentire meglio il proprio corpo nella vita quotidiana e ai 
professionisti del benessere -  operatori olistici, naturopati, estetiste, 
massaggiatori, operatori shatzu ecc- che vogliono allargare il proprio bagaglio 
operativo per se stessi o per apprendere una tecnica di lavoro utile a promuovere 
il benessere psicofisico.

Che cosa imparerai?

Ogni tecnica segue principi ben precisi ma ogni individuo, seppur creato secondo
la stessa unica Legge Universale, ha in sé un vissuto e un’individualità. Ogni
trattamento, ogni singola seduta viene creata in base all’esigenza del momento e
in base  agli  obiettivi  che  ci  prefiggiamo come massaggiatori  e  come riceventi.
Questo fa sì  che ogni trattamento sia personalizzato in base alla persona che
riceve,  le  varie  tecniche  possono  essere  combinate  al  fine  di  non  tralasciare
nessun aspetto  e  combinare  sempre  il  rilassamento  psicofisico  con  il  proprio
percorso evolutivo, mentale, spirituale. Non importa come decidiamo di risolvere il
conflitto che ci impedisce di stare bene, quello che conta è scegliere di stare bene.

Sbocchi lavorativi

Con il  Corso  per  diventare  MASSAGGIATORE OLISTICO potrai  proporti  come
MASSAGGIATORE OLISTICO nelle migliori Spa e Centri Benessere, lavorare nel
tuo  studio  come  libero  professionista,  collaborare  con  altri  specialisti  del
benessere.
Le discipline olistiche e bio naturali ad oggi non hanno legislazione specifica e 
sono autorizzate secondo i criteri della Legge 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina
le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Diploma Nazionale Csen/ Siaf Italia 400 ore 
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I° ANNO 200 ore

1. Basi del massaggio

2. Anatomia 2 

3. Californiano

4. Ayurvedico

5. Hot Stone

6. Balinese

7. Anatomia Energetica 1 (MTC- Yin – Yang, 5 Elementi)

8. Anatomia Energetica 2 (MTC - Meridiani)

9. Etica e Deontologia

10. Anatomia Energetica 3 (MTC – Meridiani)

11. Anatomia Energetica 4 (4 elementi, chakra)

12. Marketing Olistico

Esami del 1° anno: 

• Anatomia

• Anatomia Energetica (1, 2, 3)

• Metodologia Tecniche Manuali (Basi del massaggio, Californiano, 

Ayurvedico, Hot Stone, Balinese)
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II° ANNO 200 ore

1. Oli Essenziali 1

2. Massaggio Oli Essenziali 

3. Riflessologia Plantare Olistica 

4. Riflessologia Plantare Olistica 

5. Riflessologia Plantare Olistica 

6. Riflessologia Plantare Olistica 

7. Riflessologia Plantare Olistica 

8. Riflessologia Plantare Olistica 

9. Flower Massage 1

10. Flower Massage 2

11. Massaggio Limbico

12. Thailandese 1

13. Thailandese 2

Esami del II° anno:

• Oli Essenziali 

• Metodologia Tecniche Manuali (M. Limbico, M. Oli Essenziali, Riflessologia 

Plantare, Thailandese, Flower)

Struttura del Percorso:
– Corsi in Aula/ Online
– Pratica in Aula
– Formazione a distanza
– Prove di verifica
– Elaborato finale
– Lavori di gruppo
– Tirocinio 

Esame finale e rilascio diploma Massaggiatore Olistico da Csen

Esami Teoria: domande a risposta multipla / aperta
Esami Pratica: dimostrazione/ esecuzione delle manualità

Costi:  
I° anno 1800    1200 euro 
II° anno 1800   1200 euro
Totale biennio: 
3600   2400
IVA ESCLUSA (22%)
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1. Basi del massaggio

2. Anatomia 2 

3. Etica e Deontologia

4. M. Rilassante

5. Drenaggio Linfatico Manuale

6. Salva Schiena

7. Viso e Testa

8. M. Modellante

9. Sedia Ergonomica

10. Rituale di Purificazione

11. Marketing Olistico

Iscrivendoti a tutti e tre i percorsi le materie in comune per cui è stato superato 
l'esame verranno riconosciute come crediti formativi quindi non dovranno essere 
ripetute.

Costi:  
I° anno 1800    1200 euro 

Come III° anno 850

IVA ESCLUSA (22%)
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	Nella visione orientale l’individuo è considerato un microcosmo, riflesso del macrocosmo dove i 5 elementi creano un ciclo di equilibrio reciproco che consente la vita nel pianeta e la salute dell’individuo. Sulla base di questo si analizza come emozioni, esperienze, traumi, vissuto, legami ecc influenzano negativamente il nostro stato di salute. Sarà necessario allora riportare l’organismo ad uno stato di quiete e rilassamento profondo mediante l’azione sul Sistema Nervoso Periferico (rilassamento/eccitazione), sul sistema Limbico (sottocorticale) deputato alla raccolta e alla rielaborazione di emozioni e ricordi quindi sul sistema ormonale per poi agire sugli organi e sulle strutture energetiche: Meridiani, Chakra, Campo Aurico. Si allontanano le energie perverse e che impediscono di vivere in armonia prendendo consapevolezza delle proprie potenzialità in modo che la propria esistenza trovi il giusto spazio all’interno del proprio percorso di vita e la propria anima possa compiere la sua missione evolvendosi. Attraverso le varie tecniche possiamo incanalare energia proveniente dall'Universo per poterla trasmettere alla persona che stiamo trattando e aiutare nel suo personale percorso di benessere. Il corpo fisico può ritrovare la giusta funzionalità e continuare a procedere senza intoppi.
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