
Laboratori di 
COUNSELING e BENESSERE

A CHI E’ RIVOLTO
Ideale per tutti gli  “appassionati” che vogliano includere 
nella propria professionalità, tale pratica di benessere, 
ma anche per principianti che  vogliano intraprendere 
una formazione che includa una potenziale prospettiva 
di lavoro. Non è richiesta una preparazione pregressa.

Corso di formazione

L’Hot Stone Massage, è  una disciplina bio naturale, conosciuto anche come Massaggio con Pietre Laviche, che utilizza 
principalmente il potere benefico delle pietre laviche riscaldate , che appoggiate sul corpo vengono utilizzate attraverso 
specifiche  manovre di massaggio.
Un rituale sul corpo con innumerevoli effetti benefici e di riequilibrio energetico. Il Massaggio con le pietre debitamente 
scaldate, sfrutta il benefico effetto del calore che  

Gli straordinari effetti decontratturanti, disintossicanti e rivitalizzanti della pratica vengono valorizzati inoltre con l’ ap-
plicazione durante il trattamento di oli ed aromi, scelti dall’operatore in base alle esigenze specifiche del massaggiato.

OBIETTIVI
Il corso, consente l’ acquisizione pratica e corretta dei 
metodi e delle tecniche specifiche di questo straordinar-
io trattamento, inclusa la conoscenza dei tratti salienti e 
teorici di tale pratica, per rispondere con professionalità e 
competenza alla domanda crescente di equilibrio, energia, 
salute, prevenzione, che il mercato esprime con toni cres-
centi.

Per info e contatti 
Coord. Formazione Benessere 
Dott.ssa Maria Josè Macchia

Tel/Fax 0832 362903 - Cell 333 2019434 
www.adsumitalia.info - benessere@adsumitalia.info

PROGRAMMA

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso teorico-esperienziale, è strutturato in un week 
end intensivo.

HOT STONE MASSAGE

Corso corredato da materiale didattico. 
Non è compreso il kit (scalda pietre+pietre).
Si rilascia Attestato.

sul piano fisico, rilassa, stimola la circolazione sanguigna, decongestiona i depositi linfatici, scioglie le rigidità musco-
lari, rende la pelle liscia , elastica e  vellutata
sul piano energetico ed emotivo, contribuisce all’ascolto e alla consapevolezza  di se stessi, favorendo una connessione 
globale;  notevoli anche gli effetti benefeci sull’umore, e di benessere psicofisico generale.

• Chakras  e vibrazioni energetiche
• Componenti fisiche di disagio emotivo
• Corporeità  e percezione del proprio sè
• Riequilibrio energetico e Massaggio
• Massaggio con le pietre
• Esercitazioni pratiche

Corso a numero chiuso: Max 18 allievi


