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AcquaThermCenter 

Centro di Formazione delle Discipline Bio-Naturali 

Scuola per  

Operatore Olistico del Benessere 
Specializzato in Tecniche Manuali 

 
Scuola accreditata: 

 
 

www.corsidiformazionecarpi.it 
via De Amicis, 65 - 41012 Carpi (MO) - email: acquathermcenter@gmail.com 
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La Scuola per "Operatore Olistico del Benessere, Specializzato in Tecniche Manuali", ha una 

struttura formativa di 18 corsi teorico – pratici ed è accreditata secondo la legge 4-2013.  

Le date dei corsi vengono riproposte regolarmente, pertanto si può accedere alla scuola in 

qualsiasi mese dell’anno. I corsi si svolgono a Carpi, attualmente le nostre altre sedi sono 

Bologna, Cesena, Roma, Faenza e Catania.  

Dal Gennaio 2013 l'Operatore Olistico è diventata una professione riconosciuta e 

accreditata. Attualmente i livelli riconosciuti sono cinque, questo vuol dire che già dal primo 

week end frequentato, potrai comparire nella lista degli Operatori Olistici accreditati e man 

mano che le tue esperienze lavorative e formative si evolveranno salirai di livello e di 

professionalità. La scuola per Operatore Olistico è un corso soprattutto pratico ed ognuno 

dei venti weekend ti preparerà a mettere da subito in pratica ciò che apprenderai. 

Ad ogni iscritto alla scuola, ma anche a chi si iscrive ai singoli corsi monotematici, viene 

consegnato il libretto personale dello studente che ne attesta l'iscrizione e la certificazione 

dei corsi svolti da parte del S.I.A.F. 
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Il percorso per diventare "Operatore Olistico del Benessere, specializzato in tecniche 

manuali" è composto da un biennio formativo regolato in 9 week-end l'anno. 

320 ore totali di teoria/pratica - 140 ore totali di tirocinio 

Primo anno 

• 96 ore di teoria 

• 64 ore di pratica 

• 70 ore di tirocinio 

 

Secondo anno 

• 64 ore di teoria 

• 96 ore di pratica 

• 70 ore di tirocinio 

 

Al termine del primo anno è previsto un esame di controllo delle conoscenze acquisite e la 

preparazione di un tesina su un caso reale. Per ottenere il diploma è previsto un esame finale 

con commissione esterna e tesina su un caso reale. 
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CORSI TEORICI 

 

Anatomia e Fisiologia umana 

Igiene “ Nozioni dermatologiche di base” 

Rischi “Indicazioni e controindicazioni al massaggio” 

Psicosomatica, interpretare il linguaggio del corpo e 

tecniche di rilassamento 

Rebirthing - il respiro della vita 

Fiori di Bach 

Come canalizzare la propria energia verso il benessere psico-fisico 

Aromaterapia applicata al massaggio,” i segreti delle essenze” 

Marketing nel Benessere e pubblicità, comunicazione e social media. 
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CORSI PRATICI 

 

Massaggio Rilassante Base 

Massaggio Californiano metodo Esalen 

Massaggio Sportivo 

Linfodrenaggio manuale 1° livello metodo Vodder 

Massaggio Connettivale 

Linfodrenaggio manuale 2° livello metodo Leduc 

Riflessologia Plantare 

Massaggio Shiatsu base 

Hot Stone massage 

 

 

 



                            AcquaThermCenter    Centro di Formazione delle Discipline Bio-Naturali 
                                                  www.corsidiformazionecarpi.it  -   3333619070 
 Pagina 6 
 

 

L’INVESTIMENTO ECONOMICO SULLA TUA CRESCITA PROFESSIONALE 

FREQUENTANDO L’INTERO CORSO DI 

 OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE 

 

Primo anno  (prezzo promozionale) 2.500 € + IVA 

È possibile frequentare anche solo il primo anno, 

al cui termine verrà rilasciato il diploma 

di OPERATORE OLISTICO INTERMEDIO 

 

Secondo anno ( prezzo promozinale) 2.500 € + IVA 

Terminando la scuola si acquisisce il diploma 

di OPERATORE OLISTICO SPECIALIZZATO e la possibilità 

di iscriversi nel registro nazionale SIAF degli Operatori Olistici 
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BONUS SPECIALE LAVORO 

RISERVATO AGLI ALLIEVI 

FREQUENTANTI L’INTERO CORSO 

 

1 LETTINO DA MASSAGGIO 

+ 

1 LITRO DI OLIO DI MANDORLE 

+ 

2 OLI ESSENZIALI 

+ 

1 ROTOLO DI CARTA DA LETTINO 
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

E dopo il corso? 

Quali opportunità di lavoro ho con la professione di Operatore Olistico? 

 

HAI TRE SOLUZIONI PRINCIPALI: 

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

concentri 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. 

 


