
GENOVA - TITOLO PROFESSIONALE (Diploma) di OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE ai sensi della lg. 4/2013 

 Specializzazione 

     TECNICHE DEL MASSAGGIO BIONATURALE OLISTICO  

     - Totale Biennio 450 ore – 

Inizio primo anno: 8 gennaio 2022- Termine 9 ottobre 2022  
Programma e calendario primo anno*  

8 – 9 gennaio Elementi di Anatomia e Fisiologia: la cellula, sistemi e apparati del corpo umano. I tessuti. 

Le cinque tecniche base del massaggio: sfioramento, frizione, impastamento, percussione, vibrazione. Le tecniche 

ausiliarie/complementari: trazione, modellamento, mobilizzazione. 

Indicazioni e controindicazioni al massaggio. 

Tecnica professionale: Massaggio base Svedese.  

5 – 6 febbraio  Elementi di Anatomia e Fisiologia: il Sistema Circolatorio. I vasi sanguigni: vene, arterie, capillari, sangue. Piccola e 

grande circolazione. Definizione di sangue venoso e sangue arterioso. 

Tecnica del Massaggio Circolatorio. Indicazioni, benefici, controindicazioni.  

5 – 6 marzo Elementi di Anatomia e Fisiologia: il Sistema Nervoso. Psicosomatica ed emozioni, relazione emozioni e corpo, mente 

e corpo. 

Tecnica del Massaggio Rilassante Olistico Antistress e Distress: indicazioni, benefici. 

2 – 3 aprile Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparato Osteo Articolare. Approfondimento: la schiena: la nostra “lavagna 

emozionale”. 

Tecnica del Massaggio Decontratturante Olistico Cervicale – Schiena. 

7 – 8 maggio  Elementi di Anatomia e Fisiologia: Sistema Linfatico 1. Linfa, linfonodi, linfoghiandole, sistema immunitario. 

Tecnica di Linfodrenaggio Manuale – D.L.M- Drenaggio Linfatico – per Operatori del Benessere – Braccia, torace, 

addome, schiena, glutei, arti inferiori. Effetto anti-edemi e anti-ritenzione specifico arti inferiori. 

11 – 12 giugno  Elementi di Anatomia e Fisiologia: Sistema Linfatico 2 – Viso. Circolazione linfatica, linfonodi, gangli linfatici del 

viso. L’azione anti edemi. 

Tecnica del Linfodrenaggio Viso. 

9 – 10 luglio  Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparto Muscolare. Muscoli, struttura e fisiologia. Il tessuto muscolare e l’acido lattico.  

Tecnica del Massaggio Muscolare Greco Romano, azione detensionante muscolare e anticellulite profonda.  

Sospensione AGOSTO  

10 – 11 settembre  Elementi di Anatomia e Fisiologia: La fascia e il tessuto connettivo. Fisiologia della fascia muscolare.  

Tecnica del Massaggio Connettivale: principio di scollamento e di detensionamento. L’effetto “di riflesso” su organi e 

apparati del corpo Elementi di Anatomia e Fisiologia: La fascia e il tessuto connettivo. Fisiologia della fascia 

muscolare.  

8 – 9 ottobre  Elementi di Anatomia e Fisiologia: il piede. Muscoli, ossa e articolazioni del piede.  



Riflessologia Plantare base: le tecniche base del trattamento in Riflessologia Plantare, metodo Fitzgerald – Ingham. 

Trattamento base riequilibrante con massaggio del piede. 

Pratica professionale in 

aula  

 

Ore 144 

Deontologia ed Etica 

Professionale 

Una giornata (8 ore) durante l’anno di formazione. Data da definire (domenica mattina in live streaming o in aula). 

Pratica professionale 

documentata 

Ore 43 (come da prospetto che verrà consegnato) 

Verifiche intermedie Formato pdf – Equiparate a cinque ore (due verifiche intermedie). 

TOTALE ORE  

1° ANNO 

 

200 
*IL CALENDARIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A DISCREZIONE DELLA SEGRETERIA PER MIGLIORARE L’ASPETTO ORGANIZZATIVO 

Programma secondo anno 

1° week end  Principii e basi dell’Ayurveda: Energia e Dosha. Fisiologia dell’Energia Sottile. Vata, Pitta, Kapha. 

Massaggio Ayurvedico Abhyangam: il massaggio base ayurvedico con olio per specifica costituzione ayurvedica. La 

tecnica dell’oleazione e sei tecniche base del massaggio ayurvedico. 

2° week end Emozioni e psicosomatica: il concetto “olistico” di corpo ed emozioni, lo “specchio” delle emozioni nella morfologia e 

struttura corporea. Il concetto di Bioenergetica di Alexander Lowell.   

Massaggio Emozionale Olistico. 

3° week end Elementi di Anatomia: il tessuto connettivo adiposo. Concetto di CELLULITE. 

Massaggio Anticellulite Rimodellante Total body. 

4° week end Elementi di Anatomia e Fisiologia MTC – Medicina Tradizionale Cinese. Meridiani, Canali Energetici e Ki, concetto 

di Energia Vitale.  

Massaggio e trattamento Viso Giapponese Kirei Ko Bi Do 
5° week end Elementi di Anatomia e Fisiologia: apparato muscolo scheletrico e postura. Fisiologia della respirazione, atteggiamento 

scoliotico, paraformismi e disformismi della Colonna Vertebrale. Postura dell’Operatore. Fisiologia dei Trigger Point, 

punti di dolore profondo, approfondimento della fascia muscolare.  

Massaggio Posturale Mio Fasciale e trattamento Trigger Point. 
6° week end Elementi di Anatomia e Fisiologia: approfondimento, i muscoli e le articolazioni. Il sistema linfatico e il drenaggio dei 

liquidi in ambito sportivo e Benessere ad azione anticellulite. Tape Kinesiologico: applicazioni in ambito sportivo e 

applicazioni in ambito Benessere – SPA azione linfodrenante 

7° week end Elementi di Anatomia: il tessuto adiposo e la ritenzione idrica. 

Tecnica della Coppettazione Anticellulite. 

8° week end Elementi di Anatomia e Fisiologia Ayurvedica: il concetto di linfa in ayurveda. Fangoterapia: fango nero, Mud, fango 

osmotico e fango rosso.  



Linfodrenaggio Ayurvedico Phenakam con fango e tecnica Swedana keraliana. Utilizzo dei fogli di cartene, 

posizionamento e gestione del cliente. 

9° week end Elementi di Anatomia e Fisiologia Orientale: il conetto orientale di riequilibrio energetico. 

Massaggio Thailandese del Piede con bastoncino di Bamboo. 

Pratica Professionale in 

aula 

Ore 144 

Pratica documentata   “      43 

Marketing Olistico   “      12 (in Live streaming o in aula con criterio di equiparazione) 

Deontologia 

Professionale  e 

indicazioni apertura 

attività 

  “       6 

Verifiche intermedie  “      7 (pdf con equiparazione) 

Elaborato/tesina con 

assistenza Relatore e 

realizzazione tecnica di 

massaggio  

 “    38 

Totale Ore 

Secondo Anno 

250 

TOTALE ORE BIENNIO PROFESSIONALE 

450. 

 

Struttura del Corso e frequenza: un week end al mese per nove mesi, per specifico anno scolastico di formazione. 

Orario di ogni singolo week end, sabato e domenica:  

9,30 - 13,30 /14,30 - 18,30. 

Dopo il primo anno e il conseguimento dell'Attestato è già possibile lavorare nel settore del Benessere in qualità di Operatore Olistico 

disciplinato ai sensi della Lg. 4/2013 in Tecniche del Massaggio per il Benessere. L'eventuale proseguimento con iscrizione al secondo anno 

sarà scelta individuale della Persona. 

La nostra Scuola fa molta attenzione alla definizione delle ore complessive che attestano il percorso svolto all'Allievo, al fine di collocare la 

figura in uscita in un contesto concorrenziale per qualità formativa e in linea con i parametri europei richiesti. Di "Attestati" e di "Diplomi" in 

ambito olistico ne esistono molteplici, con altrettante molteplici interpretazioni. La legge 4/2013, deliberando la legittimità a svolgere attività 

di Operatore del Massaggio per il Benessere, riporta molto chiaramente i confini di pertinenza con altre professioni: mediche, sanitarie, estetiche, 



dichiarando che la formazione di Operatori del Benessere avviene in ambito privatistico (in quanto non regolamentato da Albi, Ordini o Collegi) 

senza specificarne durata e contenuti e non ha scopo "abilitativo": non esiste in Italia un'abilitazione ad eseguire massaggi per il benessere, 

perché non è possibile "abilitare" una libera professione che in quanto tale non ha parametri di valutazione, ma sottolinea l'importanza e il valore 

di trasparenza deontologica da parte del professionista seriamente preparato nei confronti dell'Utenza, con l'iscrizione a Registri Professionali 

del settore. 

Riferimento: Legge 4/2013 - Materia: Regolamentazione delle Professioni, approvata in data 14 gennaio 2013 - Pubblicata su Gazzetta Ufficiale 

n. 22 del 26 gennaio 2013. 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

tutto il materiale didattico è fornito direttamente dalla scuola, comprende:  

- dispense in formato pdf per ciascun modulo di massaggio eseguito in aula, con anatomia e fisiologia specifica per specifico modulo 

(week end) di studio 

- video realizzato in sede, non pre-registrato bensì realizzato live in aula, alla prima lezione di ciascun specifico modulo di tecnica 

professionale, con la sequenza completa della tecnica eseguita dall’Insegnante, il video sarà poi caricato su chiavetta Usb personale che 

ciascun Allievo porterà: in tal modo, sarà anche più semplice il ripasso in qualunque momento, nel tempo. 

- Attrezzatura: oli, creme, monouso ecc.  

- Al termine di ciascun modulo mensile, è rilasciato Attestato di Partecipazione della specifica tecnica acquisita. 

- Al termine del primo anno: Attestato di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Olistico lg. 4/2013. Valido ai fini lavorativi, totale 

ore 200. 

- Al termine del secondo anno: Titolo Professionale (Diploma) di Operatore Olistico del Benessere Indirizzo e Specializzazione Tecniche 

del Massaggio Bionaturale Olistico. Totale ore 450.  

- Per il conseguimento del Titolo Professionale: al termine del secondo anno di formazione, è richiesto elaborato/tesina su argomento con 

riferimento al percorso svolto, con scelta del Relatore (Docente) di riferimento e dimostrazione pratica di una tecnica di massaggio creata 

dall’Allievo, di propria realizzazione, con riferimento al programma svolto di tecniche del massaggio bionaturale olistico. Il saggio di 

dimostrazione avrà una durata di 30 m. (15m. posizione supina, 15m. posizione prona).  

 

Costo: euro 2100 Iva inclusa per anno di corso. 

Pagamento: iscrizione euro 200  

Rimanenza: e. 1800 rateizzato in n. 9 rate di euro 200 cad. mensili. Senza interessi.  

 

 



  
 


