CORSO
MASSAGGIO IN
GRAVIDANZA
Lecce
S.E.M. Scuola Estetica Moderna

Infoline: +39 0832 309008

sem-lecce@libero.it

A SPA

La “S.E.M. Scuola Estetica Moderna” organizza il Corso di Massaggio in
Gravidanza.
Quali sono i trattamenti da poter effettuare in gravidanza?
Spesso è una domanda che l’estetista si pone. Sicuramente molti ma non tutti,
i trattamenti in gravidanza vanno scelti con molta attenzione.
Da qui l’esigenza di approfondire meglio questo dolce ma delicato argomento
più nello specifico, per rispondere con più professionalità e competenza alle
richieste sempre maggiori di clienti che, anche in dolce attesa non vogliono
rinunciare ai rituali di relax e trattamenti estetici, in tutta sicurezza.
Il corso si svilupperà su questi argomenti:
● Con al consulenza di un medico affronteremo la gravidanza da un punto di
vista anatomico e fisiologico (ovvero i cambiamenti che avvengono nel
corpo di una donna) approfondendo alcuni aspetti patologici della
gravidanza che possono essere di interesse estetico.
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● Trattamento estetico da effettuare nel secondo trimestre di gravidanza, nel
terzo trimestre di gravidanza e dopo il parto per ritrovare uno stato ideale di
benessere psicofisico, che consenta di affrontare la maternità con assoluta
serenità, dedicandosi al figlio con amore e consapevolezza.
● Dimostrazione ed esecuzione del massaggio in gravidanza total body e
alcuni accenni del benefico effetto del massaggio sul neonato per eliminare
stress e tensioni causate dalla posizione fetale prima del parto.
DURATA DEL CORSO: 2 giorni - 9:00/13:00 - 14:00/17:00
IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste, ai fisioterapisti e a tutti gli operatori del
benessere.
DATE E TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni.
Al momento della conferma della partecipazione si prega di versare il 50% del
costo del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice e un telo di spugna grande.

Per info consultare:

Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
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