Corso pratico di

MASSAGGIO
CON GLI OLI ESSENZIALI
1-2 GIUGNO 2019

Sede del corso:

TORINO—Luserna San Giovanni
Orario:
Sabato 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Domenica: 9.00-12.30 e 14.00-16.00

Corso pratico di

MASSAGGIO
CON GLI OLI ESSENZIALI

CHIUSURA ISCRIZIONI: 30 APRILE 2019
PROMOZIONE “ISCRIVITI PRIMA”:
Per adesioni inviate entro il 7 APRILE 2019
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RIDOTTO:
CONTATTACI SUBITO
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

SCHEDA DI ADESIONE

Cognome_________________________
Nome____________________________
Via________________________n_____
CAP_____CITTA’__________________
tel.______________________________

1-2 GIUGNO 2019

E-mail___________________________
Sede del corso:

Cod.fisc./p.iva____________________
_________________________________
Sono interessata/o a partecipare al corso
MASSAGGIO CON GLI OLI ESSENZIALI
Sede di:  TORINO
Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale dell’Associazione, preso atto dell’informativa riportata sul sito
internet all’indirizzo www.associazione-genesis.it/contatti

Firma________________________________________

TORINO—Luserna San Giovanni
Associazione Genesis
Via Fuhrmann 74
10062—LUSERNA SAN GIOVANNI – TO
Tel.: 339.2023598
Fax: 0121.900005
E-mail: info@associazione-genesis.it

www.associazione-genesis.it

www.associazione-genesis.it

Corso pratico di MASSAGGIO
Il massaggio con gli oli essenziali rappresenta una proficua sinergia tra l’Aromato-

CON GLI OLI ESSENZIALI
Programma:
•

logia e le varie tecniche di massaggio.
Attraverso le proprietà benefiche degli oli
essenziali, il massaggio si rivela un valido
strumento per migliorare lo stato di be-

•

•
•
•

nessere.
Il massaggio con gli oli essenziali, essen-

•

ze profumate che agiscono per semplice

•

inalazione, è una tecnica adatta a tutti,

•

attivatrice del livello energetico dell’indivi-

•

duo che ha ricadute positive sul benesse-

Caratteristiche generali degli oli
essenziali
Uso e benefici degli oli essenziali
Dosaggio degli oli essenziali
Vettori degli oli essenziali
Effetti collaterali — controindicazioni
Principali oli essenziali e le loro
caratteristiche
Protocolli pratici
Tecniche di trattamento
Sinergie con la Reflessologia del
piede.

Docente:
Dr. Eugenio ORIGA, Medico, Specialista
in Ortopedia, Naturopata, Docente dei
corsi: Anatomia, Fisiologia, Patologia; Reflessologia del piede, Ecosistema intestinale in Naturopatia, On Zon Su. Reflessologia del piede cinese, esperto di Massaggio con gli oli essenziali.

re psico-fisico dell’individuo.
Il corso, basato su esercitazioni pratiche, è rivolto a Naturopati e a chi opera
Obiettivi del corso:

nel settore delle discipline bio-naturali e

Il corso si propone di fornire le conoscen-

del benessere, allo scopo di apprendere

ze per l’uso degli oli essenziali per via

nuove tecniche di massaggio, in sinergia

esterna ed apprendere le tecniche di

con l’uso degli oli essenziali.

massaggio per veicolare la loro azione,
secondo i principi dell’Aromatologia.

Corso pratico a numero chiuso.
Il corso è rivolto esclusivamente ai soci Genesis

