CORSO MASSAGGIO ANTICELLULITE
Nel Corso di Massaggio Anticellulite si studia in assoluto uno dei trattamenti più richiesti dalle donne, data la grande
diﬀusione di questa patologia, per trattare gli inestetismi come la cellulite, le smagliature e la fragilità capillare. È uno dei
trattamenti più richiesti nei centri benessere, nei centri estetici e nelle spa.
Durante il corso si studieranno i tre stadi evolutivi della cellulite e le cause che la provocano, così da poter definire il
trattamento necessario per la persona da trattare e il miglior modo per andare a modellare il corpo. Tramite le manualità di
micro-impastamenti, di palper rouler, di pompaggi linfatici, il massaggiatore potrà eliminare le tossine e l’eccessiva ritenzione
idrica nelle aree dove compaiono gli inestetismi.
Al termine del corpo avrai imparato un trattamento completo per il modellamento del corpo e la risoluzione dei pannicoli
adiposi localizzati nell’ipoderma.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Introduzione alla cellulite
La cellulite in ambito medico
La cellulite in ambito estetico
• Il significato di Pannicolopatia Edemato Fibro Sclerotica (PEFS)
• Gli stadi evolutivi della cellulite (1° 2° e 3° stadio)
• Gli sport indicati (e non) per prevenire e combattere la formazione della cellulite
• Prodotti da utilizzare durante un massaggio anticellulite
• Manualità utilizzate in un massaggio anticellulite e spiegazione dei loro eﬀetti fisiologici
• Parti anatomiche più soggette alla formazione della cellulite e relative manualità
• Protocollo di lavoro: posizione supina e prona
• Esercitazioni Pratiche
• Esecuzione di tutta la sequenza di massaggio
MATERIALI FORNITI

ORARIO ed INIZIO LEZIONI

• Manuale Tecnico in formato cartaceo
• Video delle singole manualità
• Attestato rilasciato per Merito

Frequenza Monosettimanale
Frequenza Serale
Formula Weekend con orario 9:30 - 17:30
Scegli TU quando iniziare! Contattaci e concorda il calendario con il docente.

REQUISITI DI AMMISSIONE.

DURATA DEL CORSO

Corso di Massaggio Base Svedese

32 ore: 16 ore di corso + 16 ore di ripetizione facoltativa gratuita

CORSO A NUMERO CHIUSO, POSTI LIMITATI

* per il corso individuale la durata è di 16 ore

SEDE DEI CORSI
Via Giuseppe Pecchio, 18
20131 Milano Dove siamo

CON IL CORSO DI MASSAGGIO ANTICELLULITE PUOI LAVORARE FIN
DA SUBITO GARANTENDOTI IL RIENTRO DELL’INVESTIMENTO

