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OPERATORE DEL MASSAGGIO 

PROGRAMMA CORSI/MASTER 

Dott.ssa A. Isidoro 

________________________________________________ 

OBIETTIVI 

 Apprendere tecniche manuali del massaggio con lo scopo di stimolare benefici sul piano 

fisico, mentale ed emotivo nel rispetto dei limiti di intervento; 

 Applicare metodi che si integrano  all’utilizzo delle discipline apprese durante il percorso 

di studio della scuola PSICA, connesse alla prevenzione della salute secondo un approccio 

non invasivo ; 

 Rendersi operativi professionalmente inserendosi nel mondo del “body-work”,  

dimensione professionale in cui è richiesta la presenza dell’operatore olistico (figura 

inserita nel quadro della legge 4/2013). 

______________________________________________________ 

 

 MASSAGGIO SVEDESE CIRCOLATORIO + MASSAGGIO 

DECONTRATTURANTE 

Date: 

− Sabato 5 e domenica 6 Maggio 

− Sabato 30 giugno e domenica 1 Luglio ( compreso esame)  

 

Monte ore: 

30 ore teorico-pratiche + tutoring nella/della Scuola 

 

Costi: 

Costo per gli interni: Euro 330.00 + Iva 

Costo per gli esterni: Euro 440.00 +Iva 

 

Sconto di € 50,00 per pagamento del saldo anticipato 60 giorni prima dell’inizio. 

 

Il programma è strutturato per coloro che desiderano avvicinarsi alle tecniche manuali del 

massaggio: 

 

 Garantisce l’apprendimento delle manovre occidentali che  sostengono il sistema 

circolatorio (massaggio svedese)   

 Consente di conoscere e praticare manovre utili a sostenere l’equilibrio del sistema 

muscolo-scheletrico (massaggio decontratturante) 
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 MASSAGGIO CALIFORNIANO 

(aperto a chi ha frequentato il corso base nell’anno didattico BLU della Scuola di Naturopatia 

o il corso di massaggio svedese) 

Date: 

- Sabato 6 e domenica 7 Ottobre 

 

Monte ore: 

16 ore teorico-pratiche + tutoring nella/della Scuola 

 

Costi: 

Costo per gli interni: Euro 200.00 +Iva 

Costo per gli esterni: Euro 240.00 +Iva 

 

Questo modulo completa il percorso di studio dell’operatore del massaggio: 

 Insegna una sequenza dall’intenso effetto calmante che induce, in chi lo riceve, un profondo 

rilassamento 

 Agisce sul piano fisico, mentale ed emotivo 

 

PACCHETTO UNICO: MASTER COMPLETO 

 

 MASSAGGIO SVEDESE CIRCOLATORIO +  

 MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 

 MASSAGGIO CALIFORNIANO 

 

48 ore teorico-pratiche + tutoring nella/della scuola 

 

Costo per gli interni Euro 470.00 +Iva 

Costo per gli esterni Euro 640.00 +Iva 

 

 MODALITA' DI ISCRIZIONE  

I  corsi/master partiranno al completamento della classe con un minimo di 6 iscritti.  

 

L e iscrizioni si effettuano inviando una mail a info@psica.eu specificando nella mail il corso 

o i corsi di interesse e allegando la ricevuta del bonifico.  

Le iscrizioni seguiranno l'ordine delle prenotazione effettuate con mail e bonifico. 

 

Per info: 085.299123 o info@psica.eu 
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 Curriculum Vitae Alessandra Isidoro 

Laureata in Sociologia nel 2004 presso la facoltà di Urbino. Pratica e studia Hatha Yoga dal 2005, 

conseguendo il diploma di insegnante presso la Abhijna School of Yoga di Varkala (India) riconosciuto 

Yoga Alliance USA.  Operatrice Ayurvedica e Massaggiatrice Sportiva CSEN/CONI dal 2008, è 

formatrice presso associazioni italiane che si occupano di formazione professionale nel settore della 

prevenzione e del benessere. 

Nel 2005 è iniziata alla pratica di meditazione dal professore e psicoterapeuta Leonardo Vittorio Arena. 

Nel 2011 è socia fondatrice di AbruzzoMindfulness, presso cui insegna Hatha Yoga. 

Nel 2017 consegue il master di II Iivello presso l'Università Roma Sapienza in "Mindfulness: pratica, 

clinica e neuroscienze", divenendo istruttrice di protocolli Mindfulness. 

Annualmente si impegna in ritiri di meditazione secondo la tradizione Vipassana guidati da Henk 

Barendregt e svolge viaggi studio in India per approfondire la pratica e la conoscenza dello Yoga e 

dell’Ayurveda. 

 


