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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

L’aromamassaggio è una tecnica
naturopatica di manipolazione che
unisce il massaggio con
l’aromaterapia. In pratica, grazie
all’utilizzo sapiente delle piante sotto
forma di oli essenziali, vengono
eseguiti dei massaggi sul corpo del
cliente, utilizzando gli oli essenziali
opportunamente diluiti. Gli oli
essenziali, quando vengono applicati
sul corpo, hanno la capacità di
penetrare a fondo nei tessuti,
promuovendone la stimolazione, la
nutrizione e aumentando la capacità
di difesa dell’organismo. Inoltre,
queste essenze riescono ad agire sul
sistema nervoso. In base all’olio usato
infatti possiamo ottenere diversi
risultati, possiamo ad esempio
promuovere un effetto calmante o
eccitante, in base alle esigenze del
cliente.

OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti fornirà
gli strumenti necessari per praticare
come Operatore di Aromamassaggio,
un professionista in grado di ridare
all’individuo un benessere psico-fisico
attraverso delle tecniche di
manipolazione specifiche applicate
alla sapiente conoscenza degli oli
essenziali e dell’aromaterapia. È
quindi indicato per tutti coloro che
vogliono intraprendere questa
carriera al fine di aiutare sé stessi e
gli altri. Imparerai le nozioni di base
teoriche e pratiche, apprenderai le
tecniche di manipolazione di questa
disciplina e come fare una seduta
completa, competenze necessarie per
essere un vero Massaggiatore
Professionista. Inoltre, il corso ti
spiegherà come avviare il tuo studio e
come trovare i primi clienti. Oltre alla
certificazione, alla fine del corso
potrai accedere ai servizi accessori
che ti permetteranno di avviare la tua
attività in tutta tranquillità.
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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.
NOZIONI DI ALIMENTAZIONE: 2
lezioni, per comprendere le basi
della nutrizione e la funzione delle
diverse sostanze nutritive.
ANATOMIA DEL MASSAGGIO: 14
lezioni, per imparare ad eseguire
una seduta in tutta sicurezza con la
conoscenza completa del corpo
umano.
TEORIA DELL’AROMAMASSAGGIO:
18 lezioni, per acquisire le
competenze di base specifiche
della disciplina al fine di conoscere
gli oli essenziali e come usarli.
LEZIONI PRATICHE: 7 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.


