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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il Linfodrenaggio Vodder ha come
finalità l'aumento dello stato di
benessere e di vitalità del Sistema
Linfatico. Prende il nome dal suo
ideatore, Emil Vodder, che intorno agli
anni '30 del secolo scorso iniziò a
parlare di un trattamento con lo
scopo di favorire il drenaggio della
linfa dalle zone periferiche
dell'organismo al cuore. 
Il Linfodrenaggio Vodder è un tipo di
massaggio largamente utilizzato sia a
livello olistico che come terapia
complementare a quella fisioterapica
o farmacologica. 
Si esegue attraverso la manipolazione
dei tessuti con pressioni circolari e
ovali molto delicate e agisce
principalmente in modo efficace su
cute e sottocute, ma non sui muscoli.

OBIETT IV I

L'obiettivo di questo corso è formare
un Operatore di Linfodrenaggio
Vodder, un professionista in grado di
eseguire la tecnica in modo preciso
ed efficace. Durante il corso si
apprendono nozioni di fisiologia,
anatomia del massaggio e si matura
una conoscenza approfondita del
sistema linfatico e sanguigno. 
Durante il percorso formativo si
studiano nel dettaglio tutte le
manovre del massaggio e i suoi
principali effetti: drenanante ed
antidolorifico. Inoltre, si apprendono
le controindicazioni legate
all'applicazione di questo metodo in
modo tale che l'Operatore sarà in
grado di capire in autonomica se
praticarlo e in quale modo. 
Il cospicuo numero di lezioni
permette all'Operatore di esercitare il
metodo Vodder una volta terminato il
corso, avviare una propria attività e
trovare i propri clienti.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

FISIOLOGIA ESSENZIALE: 5
lezioni, per comprendere le basi
della fisiologia e dell’anatomia
del corpo umano, visti da un
punto di vista generale.
ANATOMIA DEL MASSAGGIO: 14
lezioni, per imparare ad eseguire
una seduta in tutta sicurezza con
la conoscenza completa del
corpo umano.
TEORIA DEL MASSAGGIO
LINFODRENANTE VODDER: 3
lezioni, per acquisire le
competenze di base specifiche
della disciplina.
LEZIONI PRATICHE: 19 lezioni
pratiche, per acquisire le
competenze pratiche necessarie
per operare in tutta sicurezza e
con professionalità.
MARKETING PER OPERATORI: 6
lezioni, al fine di avviare la
propria attività professionale in
tutta sicurezza e trovare nuovi
clienti.
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


