CORSO di
RIFLESSOLOGIA
PLANTARE
Lecce
S.E.M. Scuola Estetica Moderna
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

La Riflessologia Plantare è una tecnica che prende spunto dall’antica
medicina tradizionale cinese, e si basa sui concetti di riflessologia ed energia.
Il principio di base è quello secondo cui sulla pianta del piede si riflette ogni
altra parte del nostro organismo, come se si trattasse di una specie di
mappatura di ogni singolo organo interno o apparato. In termini più scientifici,
si può dire che ogni zona della pianta del piede è connessa, tramite una
terminazione nervosa, a una parte della colonna vertebrale, che a sua volta la
mette in contatto con un organo. Di conseguenza, ogni tipo di stimolazione o
manipolazione eseguita su una parte del piede si andrà a riflettere sull’organo
a essa collegato.
In realtà la stessa zona plantare può essere stimolata per molteplici terapie,
poiché queste zone non solo corrispondono a una specifica parte
dell’organismo, ma presiedono anche a funzioni più generali, che sono indicate
dalla medicina tradizionale cinese. Così, ad esempio, la zona che corrisponde
alla testa può essere stimolata positivamente per risolvere problemi di cefalea,
ma anche per una terapia indirizzata a un riequilibrio psichico. Allo stesso
modo la zona che corrisponde ai polmoni servirà sia a correggere la funzione
respiratoria sia, seguendo i canoni della medicina cinese, a effettuare un’azione
antistress.
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Ognuna di queste parti della pianta del piede può essere stimolata
singolarmente o contemporaneamente ad altre zone, secondo il principio
dell’insieme riflesso, vale a dire di tutte le zone che trattate insieme
permettono una specifica azione di riequilibrio energetico e di miglioramento di
determinati apparati o funzioni. Quando si stabilisce un determinato insieme
riflesso, è necessario prendere in considerazione sia le zone ad azione generale
sia quelle che intervengono in maniera più mirata sullo specifico problema da
risolvere.
DURATA DEL CORSO: 4 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

Il corso di Riflessologia Plantare rientra nel più completo Master di
Operatore del Benessere.
Con il Master di Operatore del Benessere la corsista potrà apprendere 7 diverse
metodiche di massaggio, grazie alla collaborazione dei migliori operatori
nazionali.
Il Master risponde alla forte esigenza degli operatori del benessere di
migliorare la conoscenza delle tecniche di massaggio richieste nelle moderne
SPA e Beauty Farm.
Il
-

Master prevede le seguenti tecniche di massaggio:
RELAXING MASSAGE
CANDLE MASSAGE
SHAPING MASSAGE
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-

MASSAGGIO A 4 MANI
RIFLESSOGENO PLANTARE
AYURVEDICO
DECONTRATTURANTE BACK & NECK

Il Master di Operatore del Benessere ha la durata di 130 ore complessive e
richiede una frequenza flessibile, il calendario dei corsi sarà comunicato dalla
“S.E.M. Scuola Estetica Moderna”.
Si può concordare con la segreteria della Scuola di seguire l’intero corso
oppure di seguire alcuni moduli.
Rilascio di attestato alla fine dell’intero percorso formativo in OPERATORE DEL
BENESSERE.
Scarica tutto il programma sul nostro sito:
http://www.semlecce.it/corsi_estetica.php
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