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CORSO DI MASSAGGIO     

AYURVEDICO 

Con il Dott. F. Ruggeri 

 
 

 COS’ E’ ED I BENEFICI DEL MASSAGGIO AYURVEDICO 

Questo corso offre all’operatore l’unione di due degli importanti strumenti di cui Āyurveda 

dispone:  

- Il massaggio ayurvedico energetico o Nadiabhyangam 

- la stimolazione dei punti energetici indiani o Marma 

Nadiabhyangam Lo scopo del massaggio ayurvedico energetico è quello di ristabilire l’equilibrio a 

livello fisico, mentale e soprattutto energetico nel nostro corpo. Produce un ringiovanimento 

generale delle cellule, aumentando le difese immunitarie e la lucentezza della pelle. Favorisce 

l’attività digestiva e l’eliminazione delle tossine, fattori indispensabili per avere benessere del corpo 

e della mente. Riconduce il corpo alla sua funzionalità naturale. 

I Marma o punti energetici indiani, sono il punto di eccellenza della tradizione ayurvedica, 
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agiscono sul complesso corpo/mente/spirito. Il trattamento dei Marma aiuta il corpo a mantenere o 

recuperare l’equilibrio psicofisico. Un equilibrio che, se compromesso, determina disagi, dolori e 

tensioni sia fisici, sia emotivi.  E’ un trattamento che viene praticato sul lettino, su tutto il corpo, ci 

si avvale dell’uso di oli specifici per personalizzare il trattamento e dare a chi lo riceve il massimo 

del beneficio. Le due tecniche unite sono molto efficaci perché il Nadiabhyangam diminuisce le 

pesantezze e i Marma provvedono a risvegliare la nostra Energia Vitale o PRĀNA , è lei che 

provvede al nostro benessere.  Il corso è teorico, ma soprattutto pratico, con la possibilità di 

percorrere gradualmente le fasi del massaggio e appropriarsi della tecnica.  

Chi frequenta il corso avrà a disposizione : 

- Materiale didattico, per poter ripetere autonomamente le manovre e fare esperienza; 

- Un ambiente di lavoro che consente di esprimere domande sulle tecniche del corso, in 

un’atmosfera di interesse e vitalità.  

I partecipanti oltre a vedere l’esecuzione del massaggio da parte dell’insegnante, avranno 

l’opportunità di eseguire di persona e ricevere il massaggio dai compagni di corso, questo dà al 

partecipante la percezione della mano che tocca, ma anche di come si viene toccati dalla mano, ciò 

aiuta ad ascoltare la persona che riceve, come ulteriore strumento di miglioramento. Un aspetto che 

verrà messo in luce è la partecipazione della persona al trattamento, l’ascolto dell’altro, la 

consapevolezza del proprio apporto nel trattamento.  

 

 DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di massaggio ayurvedico  è composto 4 giornate , 2 weekend (14-15  e 21-22 luglio)  per 

un totale di  30 ore.                                     

Al termine del corso verranno assegnati  50 CREDITI.                                                                       

Il corso è rivolto a operatori del benessere, naturopati, e tutti coloro che vogliono contattare la sfera 

del riequilibrio psicofisico della persona. Il corso partirà con un minimo di 6 iscritti. 

 Il COSTO del corso: 

- Per i partecipanti esterni è di 390€ + IVA  

      - Per gli allievi ed ex allievi PSICA e IAF il costo scontato è di 290€ + IVA 
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 PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 ELEMENTI DI BASE DI ĀYURVEDA 

 ASPETTO FISICO E CARATTERIALE DELLA PERSONA  

 ENERGIA VITALE O PRĀNA :  
- cos’è  

- come ci aiuta a stare in buon equilibrio psicofisico 

 PUNTI ENERGETICI O MARMA: cosa sono, dove sono, come stimolarli    

 ABBINAMENTO DELLA TIPOLOGIA AL TRATTAMENTO 

 SCELTA DELL’USO DELL’OLIO A SECONDA DELLA PERSONA 

 ESECUZIONI DEL MASSAGGIO, MONTATO PER FASI:  

- anteriore: gambe, tronco, braccia 

- posteriore: gambe, schiena, spalle,  

- collo e testa 

 VISIONE DEL MASSAGGIO COMPLETO. 

 

 

 Curriculum Vitae Dott. F. Ruggeri 

 

Nel 2007 

Attestato di frequenza al seminario di fitoterapia ayurvedica tenuto dal Prof. Yor Guglielmi 

presso la Scuola Atharva Veda di Roma   

 

Nel 2008  

Presso l’ISU di Roma, ho conseguito il Diploma del Corso per Operatore Ayurvedico. Tra gli 

strumenti di formazione di questo Corso, si menzionano alcuni trattamenti: 

Marmabhyangam o trattamento dei punti energetici indiani; padabhyangam o massaggio 

del piede; nadiabhyangam o massaggio energetico; muryabhyangam o massaggio delle 

articolazioni. Insegnanti Pierluigi Fantini e Marilena Capuzzimati 

 

Attestato del corso di Massaggio Psicosomatico presso ISU di Roma. Insegnante Stefano Fontana  

 

Nel 2011 

Attestato di approfondimento di Padabhyangam o massaggio del piede, a Roma. Ins. Pierluigi 

Fantini  

 

Nel 2012 



 
PSICA S.r.l.  Formazione&Benessere     Via Michelangelo, 14     Pescara      085.299123      www.psica.eu 

 

Attestato di partecipazione al Corso Muri e Varma (Marma) Abyangam (Trattamento Ayurvedico 

delle articolazioni e dei Punti Energetici indiani) tenuto dal Vaidya Maestro Swami 

Jothimayanda presso il Joytinat International College of Yoga and Āyurveda a Corinaldo 

(AN)- 09 /12 Agosto 

 

Ho ottenuto l’attestato del corso “Overview of Ayurveda” (Fondamenti dell’Ayurveda) tenuto dal 

Dr Sumit Ashok  Kesarkar, BAMS Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (Dottore in 

Medicina e Chirurgia Ayurvedica) della National Library of Ayurvedic Medicine, 22 

maggio - 31 agosto (30 ore) secondo i criteri del CCIM (Central Council of Indian 

Medicine – organismo di studio dell’Āyurveda) 

 

Nel 2015 

Attestato di aggiornamento di riflessologia in chiave posturale, a Roma. Insegnante Pierluigi 

Fantini  

 

Nel 2016 

Attestato di partecipazione al corso di Osteopilates (principi di educazione al movimento volti al 

trattamento dei disequilibri muscolari), tenuto dal Dr. C. Zimaglia D.O. e Dr.ssa L. 

Lucchino, presso l’Accademia di Osteopatia ASOMI di Torino  

 

Attestato di partecipazione al Corso Āyurveda Muryabhyangam (Trattamento Ayurvedico delle 

articolazioni) tenuto da Avisahara Simone Fanciullo,  presso l’Ass. Città della Luce a Roma 

- Novembre 2015 – maggio 2016, corso in tre moduli: allungamenti e vibrazioni delle 

catene muscolari, torsioni e mobilizzazioni, trattamento miofasciale.   

 

Nel 2018 

 Dal 2011 insegno presso la Scuola triennale di Naturopatia PSICA di Pescara,  

 Dal 2008 conduco incontri di consapevolezza del corpo del respiro, rivolti a persone 

anziane. 

 Dal 2008 svolgo attività di Operatore del Benessere ad indirizzo Ayurvedico - professione 

disciplinata ai sensi della legge 4/2013  

 

 

 

 MODALITA D’ISCRIZIONE 

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

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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