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Il corso per Riflessologo Plantare Olistico è composto 
da 7 moduli/weekend pr un totale di 112 ore.

I corsi che lo compongono sono:

Riflessologia Plantare - 64 ore
Anatomia e Fisiologia nel massaggio - 16 ore
Posturologia Osteopatica - 16 ore

Il settimo modulo (16 ore) è a scelta libera tra:

• Psicosomatica, leggere e interpetare i messaggi del corpo
• Rei-ki e Cristalloterapia
• Aromaterapia, i segreti delle essenze
• Marketing nel Benessere, PNL, comunicazione e social media
• Massaggio Rilassante Base
• Massaggio Hawaiano LomiLomi
• Massaggio Californiano metodo Esalen
• Massaggio Hindi
• DLM metodo Vodder
• Massaggio Connettivale
• Massaggio Sportivo 
• Massaggio Thailandese
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RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE 
64 ORE
Formatore: Claudio Lazzero

Programma del corso

La Reflessologia Plantare è una tecnica di massaggio utilizzata fin dall’antichità in
India, Egitto e Cina per migliorare lo stato di salute psicofisico. Attraverso la 
digitopressione sul piede e possibile stimolare la reazione di tutto il corpo 
psico-fisico, grazie ad una serie di zone riflesso gene presenti sia sulla pianta che 
sul dorso del piede.

"I piedi sono un'opera di ingegneria"
Michelangelo Buonarroti

Programma:

• I principi della riflessologia e le diverse metodiche di approccio,

• Memorizzazione delle piantine col metodo dei colori

• Anatomia dei punti in funzione del sistema nervoso

• Pratica sul piede, utilizzo dei protocolli, lettura delle dita, lettura del piede

• Approfondimento teorico dei punti riflessi memorizzati.

• Pratica sul piede utilizzando i protocolli studiati

• Approfondimento pratico esperienziale

• Studio di casi reali
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POSTUROLOGIA
OSTEOPATICA 
16 ORE
Formatore: Timothy Da Costa

Programma del corso

Il corso di Posturologia è strutturato da un’analisi pratica, sostenuta da un
importante descrizione teorica. Lo studio della postura e degli apparati che ne
influenzano la corretta funzionalità sono le fondamenta necessarie del week-end
formativo proposto. L’obiettivo del corso è quello di preparare l’Operatore al
riconoscimento di alterazioni posturali importanti attraverso lo sviluppo della
propria sensibilità d’osservazione e anche attraverso l’uso di test vari che
permettono una visione d’insieme chiara e precisa, in grado di fornire una
consulenza professionale indirizzando il proprio cliente verso il percorso
terapeutico adatto.

In particolare vengono prese in esame:

• L’approccio multidisciplinare al paziente

• Il triangolo della salute e la kinesiologia applicata

• Articolazioni temporo-mandibolari, il sistema visivo, l'udito e l'appoggio 
plantare, che possono determinare alterazioni posturali in grado di provocare 
disturbi a livello muscolo-scheletrico.

• Osservazione attraverso test di osteopatia e di kinesiologia applicata. Sistemi in 
grado di rilevare in poco tempo ed in maniera efficace alterazioni posturali.

• Pratica tra gli allievi e studio di due pazienti reali

ANATOMIA E FISIOLOGIA 
DEL MASSAGGIO
16 ORE
Formatore: Timothy Da Costa

Programma del corso

Il corso di Anatomia e Fisiologia del massaggio è uno dei pilastri fondamentali 
della conoscenza di ogni Operatore. Consente al partecipante non solo di 
approfondire la teoria anatomica, ma anche di comprendere fino in fondo quali 
effetti positivi può procurare alla muscolatura attraverso il massaggio. La teoria e 
la pratica permetteranno all'Operatore un approccio sicuro e lineare, dandogli la 
consapevolezza dell'azione che intende eseguire.

Il corso è costituito da due parti:

• La prima parte consiste nello studio della microanatomia del muscolo 
(istologia), della macroanatomia (studio dei muscoli dell'organismo umano) e 
della fisiologia (il comportamento del muscolo). Inoltre, approfondiremo la 
correlazione tra il sistema nervoso e quello muscolare. 

• La seconda parte del corso permette di capire cosa accade al muscolo durante 
un massaggio localmente, a livello vascolare e a livello neurologico. Sarà così 
possibile scegliere la manualità migliore tra quelle che si conoscono per 
migliorare notevolmente l’efficienza dell’apparato muscolare.
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SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

REI-KI E CRISTALLOTERAPIA,
LA CONOSCENZA DI SÈ
Formatori: Claudio Lazzero, Maria Grazia Rava

Programma del corso

Il Rei-ki come strumento di "connessione" energetica con sè stessi, con gli altri e 
con le energie cosmiche.

• La tecnica dei trattamenti, il senso e l'importanza dei principi di Reiki

• L'autotrattamento

• Il rattamento dei Chakra

• Il trattamento dei cinque organi e il trattamento base

• Prove pratiche tra gli allievi

Programma secondo giorno

Comprendere, scegliere ed usare i cristalli ed i minerali per il benessere 
proprio e altrui.

• Come arrivare alla conoscenza della nostra coscienza

• Come interpretare i messaggi del corpo attraverso minerali e cristalli

• Come aiutare la ragione ed il nostro intelletto

• Come aiutare l'ascolto dell'intimità e della propria percezione sensibile

• Comprendere il valore energetico delle pietre e dei cristalli

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

PSICOSOMATICA: LEGGERE 
E INTERPETARE I MESSAGGI DEL CORPO 
Formatore: Dott.ssa Laura Caroli

Programma del corso

La Psicosomatica è quella branca della medicina che studia le reciproche 
interazioni tra mente e corpo, ossia tra il mondo emozionale ed affettivo e la 
fisiopatologia umana. Riallacciandosi ad una visione olistica, secondo la quale 
l’uomo è visto nella sua unità somatopsichica, la malattia non è vista come un 
nemico da sconfiggere ma come una voce da ascoltare per ri-orientare la vita in 
modo più sano e più adatto ai propri bisogni.

Attraverso il corso sarà possibile scoprire:

• Quali sono i disturbi psicosomatici approfondendo i più “comuni”

• La multidimensionalità dell’essere umano e il linguaggio della Psicosomatica

• Cosa s’intende per stress e come reagisce il nostro organismo 
 agli shock psico-fisici

• Come può essere aiutata e sostenuta una persona che soffre

• Prove pratiche tra gli allievi
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SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

AROMATERAPIA
I SEGRETI DELLE ESSENZE
Formatore: Maria Cristina Sapori

Programma del corso

Il termine aromaterapia identifica non solo  l'utilizzo olfattivo degli olii essenziali, 
bensì comprende tutte le applicazioni: topica (massaggi, impacchi, applicazioni 
pure), inalatoria e orale. Una definizione generale da tutti accettata potrebbe 
essere questa: l'utilizzo degli olii essenziali per il mantenimento della salute o per 
la terapia. Per queste ragioni l’Aromaterapia si sta evolvendo in una vera vera e 
propria scienza che studia le reazioni del nostro cervello alle stimolazioni olfattive 
prodotte conl’utilizzo degli olii essenziali. Il corso mira a diffondere la cultura 
dell’Aromaterapia nel massaggio, come metodo rafforzativo delle tecniche 
manuali utilizzate.

Il programma:

• Breve storia dell’aromaterapia e principi fondamentali

• Gli oli essenziali e i collegamenti con i Pianeti del Sistema Solare

• Studio e applicazioni pratiche delle seguenti essenze: albero del thé, 
 arancio dolce, cannella, chiodi di garofano, cipresso, citronella, eucalipto,
 finocchio dolce, geranio, lavanda, melissa, menta, mirto, pino silvestre,
 rosmarino, salvia, timo bianco, zenzero

• Utilizzo degli oli essenziali abbinati ai fiori di Bach per l'armonizzazione 
 dei nostri centri energetici (Chakra).

• Tecniche e trattamenti dalla Kinesiologia e dal " Touch for Healt" su mani, 
 piedi, addome, zona lombo-sacrale, collo e spalle

• Formulazione di oli e creme con gli oli essenziali

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MARKETING NEL BENESSERE
PNL, COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA
Formatore: Francesca Sanzo, Luca Cerutti

Programma del corso

Comunication Goal: rendere efficace e produttiva la comunicazione di tutti i giorni
• Tecniche di comunicazione online e offline
• Chi sono, come lavoro e come faccio a divulgarlo
• La PNL, un valido strumento comunicativo
• La motivazione personale e il raggiungimento degli obiettivi
• “Poca spesa tanta resa” metodo sempre valido di organizzazione

Programma secondo giorno

Social Goal: gli strumenti digitali per far crescere e promuovere la propria 

attività professionale

• Quali sono gli strumenti più adeguati a diffondere, promuovere 
 e rafforzare la nostra identità professionale on line?

• Perché oggi è importante creare una narrazione professionale e/o d’Impresa 
 che faccia emergere la nostra filosofia e ci aiuti a tessere relazioni professionali?

• I Social Network e i blog sono i luoghi dove avvengono le conversazioni 
 e si racconta la storia dell’Impresa o del professionista: conoscere l’ecosistema 
 di riferimento e posizionarsi nel modo più rappresentativo e valorizzante sono 
 ormai fattori imprescindibili per molte aziende e realtà professionali. 

• Il nostro curriculum è ormai quello che raccontiamo ogni giorno in Rete, 
 come lo facciamo e come ci relazioniamo con gli altri.

• È diventato fondamentale conoscere  e usare gli strumenti a disposizione,
 capire le loro specificità e metterle al servizio del proprio lavoro.
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SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO 
RILASSANTE BASE
Formatore: Luca Cerutti

Programma e manualità

Il corso di Massaggio Rilassante Base ha l'obiettivo d’infondere le tecniche 
fondamentali del massaggio. Al termine della frequenza l'operatore sarà in grado 
di eseguire un Massaggio Rilassante Base efficace e fruibile da subito. 

Il corso è frequentabile da professionisti nel campo del benessere e da principianti 
che desiderino avvicinarsi al mondo dei massaggi. 

Gli argomenti che lo compongono sono:

• Storia del massaggio.
 La preparazione dell'ambiente in cui si opera e quella dell'operatore,
 dai particolari pratici a quelli psicologici.
 Primo contatto e oleazione della schiena.

• Olii da massaggio, olii essenziali e materiale da massaggio:
 quali scegliere e come utilizzarli.
 Pratica della posizione prona: schiena e gambe.

• Accenni di anatomia e fisiologia nel massaggio.
 Pratica della posizione supina: gambe, addome.

• Pratica delle mani, dei piedi e della testa.
 Ripetizione delle manovre già imparate.

• Pratica finale con esecuzione del massaggio, preparando l'ambiente,
 il ricevente, l'operatore e rispettando i tempi prestabiliti.
 Imparare a massaggiare con metodo e passione.

 

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

LOMILOMI 
MASSAGGIO HAWAIANO 
Formatore: Claudio Lazzero

Programma e manualità

II Lomilomi è un'antica pratica Polinesiana che viene utilizzata come pratica 
terapeutica, facente parte della medicina tradizionale hawaiana. Il massaggio 
LomiLomi è un trattamento corporeo potente e versatile soprattutto nella 
manipolazione dei tessuti molli. Gli effetti meccanici del massaggio sono 
accompagnati da precise modificazioni a livello vascolare, chimico e nervoso. 
Attraverso il sistema nervoso, infatti, avviene una vasocostrizione seguita da una 
vasodilatazione con di istamina nel sangue che prolunga ne prolunga l’effetto. 
Infine, a seconda della qualità sedativa o stimolante della manovra, si ottiene un 
riflesso nervoso inibitorio o eccitante sui muscoli.
Questo massaggio comporta un lavoro svolto con avambracci, stiramenti, 
impastamenti minuziosi, come altre forme di massaggio, produce effetti ben 
definiti sul corpo. Ne ricordiamo qui i più importanti. Ci sono due categorie 
principali di effetti: gli effetti meccanici e gli effetti neurali riflessi puri.

Gli effetti meccanici:

• Favorisce il ritorno venoso

• Stimola il sistema linfatico

• Migliora in modo indiretto la circolazione arteriosa

• Crea calore, accresce il metabolismo e quindi migliora l'eliminazione 
 delle scorie

• Stira, allunga, ammorbidisce e libera i tessuti molli

• Migliora l'ampiezza di movimento delle articolazioni
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SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

LINFODRENAGGIO 
METODO VODDER
Formatore: Dott.ssa Cinzia Cirielli

Programma e manualità

Questa metodologia molto particolare, composta da movimenti dolci e manovre 
lente e ritmate, ha un’azione sulla circolazione della linfa in primis e sul circolo di 
ritorno venoso, ma favorisce anche il riequilibrio del sistema nervoso vegetativo, 
agendo in connessione con tutte le funzioni dell’organismo umano. La descrizione 
anatomica del sistema linfatico viene suddivisa in capillari linfatici, vasi linfatici, 
tronchi linfatici e linfonodi. Gli effetti che il DLM provoca sull’organismo umano 
sono molteplici, ha un effetto analgesico, immunologico, tonificante, drenante. 
Integrando alcuni basilari concetti di musicoterapica e respirazione diventa anche 
un ottimo trattamento di rilassamento.

Il linfodrenaggio è consigliato nei seguenti casi:

• Per preparare i tessuti ad un intervento chirurgico (eliminazione dei liquidi in 
eccesso e riattivazione della microcircolazione capillare);

• Dopo interventi chirurgici di asporto di importanti stazioni di linfonodi, ad 
esempio asportando la mammella viene tolta la stazione ascellare, (aiuto ai 
liquidi per risalire e trovare vie alternative); 

• Insufficienza venosa, varici e problemi alla safena (vena delle gambe).

• È un ottimo trattamento drenante soprattutto nei casi di ritenzione idrica nelle 
gambe, glutei, pancia.

• Poco utilizzato, ma utilissimo come trattamento post-sportivo, aiutando il 
sistema linfatico ad eliminare l’eccesso di acido lattico e quindi accelerando la 
ripresa fisica.

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO CONNETTIVALE

 
Formatore: Claudio Lazzero

Programma e manualità

Poiché la maggior parte del massaggio si compie sul tessuto connettivo, questo 
trattamento è stato chiamato con il nome di “massaggio connettivale”. Tale 
denominazione, nonostante la formulazione non completamente esatta, è stata 
ormai definitivamente accolta nel linguaggio corrente.
Gli elementi sui quali il terapista di massaggio connettivale agisce possono essere 
distinti, sotto il profilo anatomico, in: epidermide (cute), derma sottostante (corion), 
tessuto sottocutaneo, generalmente di spessore maggiore, che è ricoperto dal 
derma. Al di sotto del derma, che è formato da un tessuto connettivo relativamente 
sottile e compatto, si trova il tessuto sottocutaneo, più lasso e fortemente 
spostabile, nel quale decorrono i vasi sanguigni e i nervi con la maggior parte delle 
terminazioni nervose. Queste terminazioni nervose sono le responsabili della 
percezione degli stimoli dolorifici, della trazione e della pressione.

Benefici:

• Ottimo per rilassare la muscolatura e di conseguenza è propedeutico
 per qualsiasi tipo di preparazione sportiva. 

• Tecnica efficace nel trattamento della cellulite andando a contrastare 
 la formazione dei noduli di adipe che col tempo si vanno a creare 
 causa disfunzioni ormonali, alimentazione non corretta, vita sedentaria etc. 

• Agisce sul tessuto connettivo, con frizioni lente e profonde arrivando fin verso 
 gli strati profondi della pelle

• Libera le sostanze chimiche tissulari, trasportate in tutto il corpo dal sistema 
 nervoso e dalla circolazione sanguigna. 

• Decontrattura e rilassa a livello muscolare, 
 favorendo un’ampia vascolarizzazione dei tessuti trattati.
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SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO HINDI

Formatore: Claudio Lazzero

Programma e manualità

Il Massaggio Hindi è una manualità che deriva direttamente dall'Ayurveda. Ha un
ruolo molto importante nella purificazione e nel mantenimento della salute,
favorendo il processo di autoguarigione del corpo. Stimola la circolazione delle
sostanze nutritizie e l’eliminazione delle tossine, dona rilassamento e aiuta il corpo
a crescere e a rinnovarsi. Agisce sia a livello fisico, sostenendo tutti i sistemi del
corpo (immunitario, respiratorio, nervoso, endocrino, circolatorio, muscolare,
scheletrico, digestivo e linfatico), che mentale, contribuendo a fermare il vagare
della mente e a creare il rilassamento perfetto:

• Aiuta a mantenere il corpo giovane; la pelle, i muscoli, i capelli,  le arterie, 
 le vene, il sistema linfatico, quello nervoso, ne ricevono un grande beneficio.

• Motiva il corpo a reagire agli eccessi emozionali o alimentari, i cui sintomi 
 sono generalmente dolori muscolari e articolari, reumatismi e sciatalgia.

• Migliora la vista regolando l’elemento fuoco (fuoco digestivo), 
 massaggiando generalmente plesso, piede e tempie.

• Favorisce il sonno e i sogni. In particolare il massaggio alla testa è indicato 
 in caso di insonnia o di sonno disturbato.

• Aumenta la capacità del Sistema Immunitario alla disarmonia e quindi 
 alle malattie stimolando la produzione di anticorpi e conferendo forza 
 alle qualità di tolleranza e pazienza che consentono di affrontare 
 dispiaceri, angosce ed avversità.

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO CALIFORNIANO 
METODO ESALEN
Formatore: Luca Cerutti                                

Programma e manualità

Il Massaggio Californiano ha come manualità principale il cosiddetto movimento 
oceanico, una tecnica avvolgente praticata su tutto il corpo attraverso l’uso degli 
avambracci che si muovono ritmicamente seguendo le linee del corpo come fanno 
le onde che arrivano sulla spiaggia. Il ritmo del massaggio può essere più veloce o 
più lento a seconda dello scopo che cerchiamo di ottenere, una distensione
muscolare o un’iniezione di energia fisica e mentale. Accanto a questa manualità 
vengono poi associate tecniche rilassanti, sportive, decontratturanti a seconda di 
ciò che richiede il corpo del ricevente in quel momento.

Benefici:

• Distende e rilassa la muscolatura

• Regala una sensazione di abbandono e fluidità che distende anche la mente

• Mantiene la temperatura del corpo costante e muove i liquidi

• Avvolgente, si pratica utilizzando l’aroma di vaniglia

• Ottimo decontratturante 



Il corso si svolge presso:
Associazione “Armonia e Benessere”

viale Baccarini 21, 48018 Faenza (RA) - Tel: 0546.620875 - Cell.: 333.4937718
E-mail: info@armoniaebenesserefaenza.it - www.armoniaebenesserefaenza.it

CORSO  DI
RIFLESSOLIOGIA 

PLANTARE
OLISTICA

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO SPORTIVO 
E TECNICA DEL TAPING
Formatore: Luca Fusini

Programma e manualità

Il Massaggio Sportivo è un massaggio muscolare adatto a tutti i soggetti che 
praticano attività sportiva, dagli amatori fino ai professionisti. è flessibile ed è 
possibile personalizzarlo grazie alla grande ricchezza e varietà di manualità tra cui 
scegliere, ottenendo un massaggio di massima efficacia per il cliente. 
L’obiettivo di tale massaggio è migliorare le performance dell’atleta stesso 
(massaggio pre-gara) o accelerarne il recupero dopo un importante sforzo fisico 
(massaggio post gara).
Le tecniche manuali che possono essere utilizzate per ottenere gli effetti 
sopraindicati sono svariate (scivolamenti, percussioni, impastamento, pinz rullè…) 
e adattabili a seconda del soggetto che ci troviamo di fronte. Tuttavia è la manualità 
che si acquisisce trattamento dopo trattamento a farci comprendere la giusta 
pressione, intensità e velocità delle differenti manovra che, a livello 
concettuale-pratico, sono discretamente semplici.

Il massaggio Sportivo ha i seguenti benefici:

• Migliora la funzione del cuore, della circolazione sanguinea e linfatica 

• Rilassa e detende i muscoli, diminuendone la tensione 
 e favorendone l’eliminazione di sostanze di rifiuto (post gara)

• Attiva i muscoli preparandoli ad affrontare un’attività impegnativa (pre-gara)

• Migliora la qualità del sonno e della ricarica energetica

 

SEMINARIO A SCELTA PROPOSTO - 16 ORE

MASSAGGIO THAILANDESE

Formatore: Enrico Corsi

Programma e manualità

Il Massaggio Thailandese viene praticato a terra, definito massaggio “terapeutico” 
per eccellenza, agisce in maniera profonda sui canali energetici. La tecnica è 
formata da compressioni, digitopressioni e allungamenti/mobilizzazioni che 
prevedono anche posizioni passive derivanti dallo Yoga. Siccome non vengono 
utilizzati oli sul corpo, il ricevente è vestito con abiti comodi e adeguati alla 
stagione. La durata del massaggio può andare dai 30 ai 90 minuti. Il programma 
del corso prevede un’introduzione teorica comprendente storia, principi, benefici, 
controindicazioni ed impostazioni tecniche generali; l’apprendimento e la pratica 
delle tecniche in sequenza. La ripetizione continuata della sequenza stessa 
completa.

Benefici: 

• "Sblocca" le tensioni di carattere fisiologico e nervoso

• Riequilibra la postura

• Riattiva la circolazione venosa e linfatica

• Aiuta nella risoluzione di disturbi cervicali, lombaggini, 
 dolori articolari e muscolari, emicranie, insonnia. 
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BONUS SPECIALE LAVORO 
RISERVATO AGLI ALLIEVI 

CHE FREQUENTANO L’INTERO CORSO

1 LETTINO DA MASSAGGIO 
+1 ROTOLO DI CARTA DA LETTINO

METTI SUBITO ALL’OPERA 
CIÒ CHE IMPARERAI!

INVESTIMENTO ECONOMICO PREVISTO
FREQUENTANDO IL CORSO
DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

1.879,00 € + IVA

Il costo sopra indicato s’intende complessivo
per la frequentazione dell’intero percorso.

Verranno prese in considerazione conoscenze
pregresse avvalorate dagli attestati relativi.

Per pagamenti effettuati in un’unica soluzione 
prima o contestualmente l’inizio del corso,
sarà applicato il 10% di sconto sul prezzo sopra indicato.

Vengono presi in considerazione pagamenti rateali personalizzati.
Gli eventuali sconti attivati per questo corso,
verranno riconosciuti anche per i corsi acquistati 
successivamente.

Inoltre una volta frequentato un corso
potrai rifrequentare lo stesso gratuitamente ogni volta che vorrai
(previa comunicazione telefonica).

BONUS: il materiale formativo comprendente libri* e supporti 
digitali* è compreso. (*) Scelti dal formatore durante ogni corso
o realizzati durante il corso stesso.



Il corso si svolge presso:
Associazione “Armonia e Benessere”

viale Baccarini 21, 48018 Faenza (RA) - Tel: 0546.620875 - Cell.: 333.4937718
E-mail: info@armoniaebenesserefaenza.it - www.armoniaebenesserefaenza.it

CORSO  DI
RIFLESSOLIOGIA 

PLANTARE
OLISTICA

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

E dopo il corso? 

Cosa puoi fare oggi con il corso 
di Riflessologia Plantare Olistica?

HAI TRE SOLUZIONI PRINCIPALI:

• Aprire una Partita IVA e lavorare come libero professionista, collaborando con 

centri estetici, centri benessere, stazioni termali, centri massaggi, palestre, 

hotel stagionali e non, navi da crociera, tour operator e villaggi turistici, camping 

attrezzati, agriturismi attrezzati.

• Lavorare come dipendenti nelle medesime aziende sopra descritte.

• Fondare un’associazione insieme ad altre due persone (il minimo è tre, non è 

necessario che siano de settore e che siano sempre presenti nella vita 

dell'Associazione), in cui si offrono servizi ad altri soci interessati alle medesime 

tematiche. Di solito chi vuole associarsi paga una tessera annuale e 

automaticamente accede ai servizi offerti. La burocrazia associativa prevede che 

i guadagni dell’associazione debbano rimanere nell’associazione stessa, quindi 

chi ci lavora può ottenere una paga come dipendente dell’associazione stessa o 

come libero professionista con Partita IVA.
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I FORMATORI

Claudio Lazzero
Fisioterapista, Naturopata e Master Reiki. Lavora nel settore del benessere da più di 
vent’anni. E’ insegnante di tecniche di massaggio presso aziende.

Timothy Da Costa
Osteopata diplomato presso Ist. Sup. di Osteopatia a Milano. Diplomato in Applied 
Kinesiology a Viareggio (LU). Ha conseguito il Bachelor of Science in Osteopathy presso la 
University of Wales (U.K.). Esercita in diversi studi in Italia e all’estero. Coautore del libro 
“Le costellazioni muscolari”. Dal 2002, tiene corsi in “Analisi (dis)funzionale 
dell’organismo umano”, Applied Kinesiology, Applied Kinesiology nello sport e 
“Riprogrammazione Neurologica”.

Luca Cerutti
Operatore e insegnante di Massaggio Californiano. Operatore Shiatsu iscritto all’APOS, 
Associazione Professionale Operatori Shiatsu. Personal Coach in Life, Business e Sport 
Coach Responsabile dell’Associazione di DBN, Armonia e Benessere a Faenza. 
Titolare dei siti web: www.armoniaebenesserefaenza.it e www.masterinmassaggi.com

Dott.ssa Cinzia Cirielli
dottoressa in Infiermeristica, professoressa di Educazione Fisica e docente VALET. Si 
occupa del suo ambulatorio privato a Carpi e di docenza a Forlì e Faenza. Sul suo sito 
potete leggere ulteriori informazioni: www.cinziacirielli.it

Enrico Corsi
Docente di: Massaggio Terapeutico Thailandese, Massaggio Thailandese del piede, 
Massaggio del bambino, Automassaggio e Yoga per conto di Spa, Centri benessere e 
franchising di estetica (Accademia, Sportarredo. ecc), ed istituti vari. Autore di vari libri 
riguardanti gli argomenti sopraelencati e titolare dell’Accademia del Massaggio Thai.

Luca Fusini  
Fisioterapista e formatore, si è formato un’importante esperienza come massaggiatore 
sportivo, avendo collaborato con il team di Baseball di Riccione e con alcune squadre di 
calcio tra cui il Ravenna dal 2009 al 2011. Si occupa generalmente di rieducazione 
fisioterapica e posturale, nonché di trattamenti manuali post traumatici.


