
 
 

Incontri 

per imparare e conoscere 
con 

maurizio omodei zorini 
herbalist & bodyworker 

 

STRUMENTI e STRATEGIE di LAVORO SUL CORPO 
svedese la tecnica occidentale più versatile ed efficace 

lomilomi lo stile hawaiano originale 

siddha la tradizione energetica dell'India del sud 

 

liberazione dei tessuti pressione e stiramento dinamico 

avambraccio impiego e tattiche 

altro... in preparazione 
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Corso di Massaggio Svedese - North-American Style Swedish 

 

                                                 
 

MASSAGGIO SVEDESEMASSAGGIO SVEDESEMASSAGGIO SVEDESEMASSAGGIO SVEDESE        -  North – American style Swedish 

 
CHE COSA E’  La tecnica più usata in occidente per la sua versatilità  ed efficacia, fondamento del massaggio terapeutico moderno.  
 
ORIGINE  Con l’avvento del periodo bio-medico e l’emergere della fisiologia all’inizio del diciannovesimo secolo, fu possibile formulare 
un modello teorico per la terapia somatica, a tutt’oggi ampiamente accettato. Per Henrik Ling, istruttore svedese di scherma e 
ginnastica, sviluppò un sistema di massaggio integrato con esercizi fisici che conobbe un enorme successo in Europa e negli Stati Uniti 
con il nome di “Sistema Ling” o “Swedish Movement Training”.  
La fonte delle manovre di massaggio sembra sia stato un antico libro cinese, il “Cong-Fou di Tao-tse”, tradotto per la prima volta in 
lingua francese.  
Per questa ragione fu adottata una terminologia francese.Oggi, il massaggio svedese, arricchito del contributo teorico e tecnico recente, 
rimane la tecnica somatica più usata in campo terapeutico. 
 
CARATTERISTICHE  La versione presentata in questo corso è stata sviluppata dopo un progetto di ricerca metodologica sullo svedese 
che ha comportato il vaglio di tutte le manualità sorte in seno a questo sistema dalle origini ai nostri giorni. Il protocollo è stato inoltre 
arricchito da manovre neuromuscolari nelle aree soggette a maggiore stress meccanico. Incorpora manovre di drenaggio, interventi 
localizzati sulla fascia, mobilizzazione delle articolazioni. 
 
Il corso sarà di circa 20 ore 
Verrà rilasciato attestato di frequenza 
Costi: € 370,00 + iva    (  3 giorni  ) 
           € 400,00 + iva    (  3 giorni + 1 di ripasso  ) 
 
Il corso si rivolge ad operatori del benessere, massaggiatori, estetiste o a persone seriamente interessate d un percorso di 
studi di lavoro sul corpo, possibilmente con conoscenza di anatomia e fisiologia 
 
Maurizio Omodei Zorini: 
inizia ad apprendere e praticare discipline yoga all'età di undici anni. Studia terapie naturali in India, Messico, Stati Uniti ed Europa 
interessandosi soprattutto di lavoro sul corpo e medicina botanica. 
La sua ricerca spazia dai recenti studi sull'elettro-biologia ed i sistemi di comunicazione biologica alle tradizioni tribali e sciamaniche. 
La sua formazione manuale include la massoterapia avanzata di stile nord-americano, il lavoro strutturale, le tecniche di 
magnetizzazione bipolari, assieme alla tradizione manuale hawaiana, ayurvedica, siddha, yunani e adivasi (tribale). Infine, contempla 
l'uso degli stati di coscienza secondo gli insegnamenti di una branca poco nota dello yoga tantrico. Il lavoro con le piante è ispirato 
soprattutto dal suo apprendistato con i nativi americani e dallo studio del vegetalismo amazzonico, con un senso di rispetto e 
collaborazione con gli spiriti delle piante. 
Ha pubblicato “Massaggio hawaiano” (RED,1998) e “Guida pratica al massaggio indiano” (RED,2002).www.omodeizorini.com 

 


