Il 26 e 27 GENNAIO 2019 su Padova
parte primo Corso di MASSAGGIO
BASE-SVEDESE

Perché fare un corso di MASAGGIO BASE?
Perché in due giornate ti diamo la possibilità di imparare a fare un
LAVORO-ARTE; perché dire solo che è un lavoro sarebbe riduttivo!!!
E’ un settore quello del Massaggio in FORTE CRESCITA ed

ESPANSIONE! Stai pensando di cambiare lavoro? Sei stufo del tuo
lavoro attuale? Vuoi vedere se è una cosa che fa per te? ALLORA
CONTATTACI E PROVA!!!
Tutti noi almeno 1 volta al mese abbiamo bisogno di RILASSARCI e
RECUPERARE NUOVE ENERGIE. Sarà nostra cura formarti,
prepararti al meglio; darti la possibilità fin da subito di poter iniziare
a farlo in totale sicurezza e professionalità.
Il Massaggio Base si presta molto per rilassare la persona, sentirsi
meglio e con più energia; migliora tanto la circolazione, molto utile e
defaticante a livello muscolare.
PROGRAMMA DEL CORSO MASSAGGIO BASE-SVEDESE:










Presentazione Corso, Prof e Partecipanti;
Anatomia e Fisiologia;
Indicazioni e Controindicazioni;
Colloquio e preparazione del cliente;
Materiale occorrente e cura della stanza;
Tecniche di Massaggio Prono;
Tecniche di Massaggio Supino;
Test Finale Pratico e Teorico;
Chiusura Corso con domande e consegna ATTESTATI;

Nella prima giornata faremo ANATOMIA, TEORIA e MASSAGGIO.
Nella seconda giornata Massaggio, TEST PRATICO e TEORICO dove
ti verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA del corso, con il
quale attraverso la LEGGE 4/2013, potrai regolarmente svolgere
questa PROFESSIONE. Al corso potrai fare foto o filmare.
ORARI DEL CORSO:
Indicativamente dalle 9.00 alle 12.30-13
Pomeriggio dalle 14 alle 17.30-18

Stessa cosa per la seconda giornata con CONSEGNA ATTESTATI e
foto finale di gruppo.
MATERIALE OCCORENTE: penne, costume, ciabatte e 2 teli da
mare.
La scuola ti consegna un MANUALE TECNICO TUO per vedere le
manovre e prendere appunti

CI TROVERAI uscita PADOVA OVEST.

Per INFO E CONTATTI:
FABIO DE SIBIO
TEL 3473012322
fabio.benessere@gmail.com
COSTO DEL CORSO comprendente,
MANUALE TECNICO ED ATTESTATO,
SU 2 GIORNATE 300€.
CREDEM BANCA

Intestato a: De Sibio

Fabio
IBAN: IT72Y0303261620010000154295
PER ISCRIZIONE AL CORSO, serve:
Fare almeno tre settimane prima dall’inizio del corso, BONIFICO o solo
di acconto di 200€, ed il restante ad inizio Corso; o del TOTALE IMPORTO
DI 300€.
CAUSALE:

nome e cognome, per corso di…..

Nel prezzo si comprende anche una terza giornata di ripasso, se gli allievi
necessitano di un’altra giornata per rivedere le varie tecniche.

