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sem-lecce@libero.it
A SPA

I Master di Aggiornamento, promossi da “S.E.M. Academy”, permettono di formare
professionisti in grado di avere le competenze tecniche e la conoscenza delle più
attuali e richieste metodiche di massaggio.
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 Massaggio Ayurveda è una tecnica indiana, che va a riequilibrare gli
scompensi energetici, responsabili della maggior parte dei disturbi e delle
malattie. Strumento della medicina tradizionale indiana, il Massaggio Ayurveda
agisce sulle tre “energie” fondamentali della costituzione umana: Vata, Pitta e
Kapha.
La finalità del Master è quella di formare OPERATORI AYURVEDICI
nell’ambito delle discipline prevalentemente manuali e con un’ampia base
culturale in quanto, durante l’attività didattica, sono previsti anche argomenti
complementari quali l’Alimentazione e la FitoAromaterapia.
Programma del Master
Primo modulo:
- Introduzione all’Ayurveda
- Introduzione alla Fisiologia ayurvedica: Dhatu - Mala
- I Tridosha e i Subdosha
- I cinque elementi
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- Prakruti
- Massaggio Abyangam
Secondo modulo:
- I Bioritmi ayurvedici
- Le qualità dei Dosha e le loro osservazioni
- Dallo squilibrio energetico alla malattia
- Uso dei test costituzionali
- Oli essenziali e composizione
- Alcune tecniche di accertamento degli squilibri: esame della lingua, iridologia
- Massaggio Ayurvedico Vata
- Massaggio Ayurvedico Pitta
- Massaggio Ayurvedico Kapha.
Il Master Operatore Massaggio Ayurvedico è un'esperienza formativa di
altissimo livello che comprende, a un prezzo unico e super competitivo, 2 corsi
in 1: corso base + master specialistico.

DURATA: 8 giorni (64 ore accademiche)
INIZIO:
Rilascio di attestato di frequenza alla fine del percorso formativo.

Per info consultare:
Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. 0832/309008

ENTRA CON NOI NEL MONDO DEL LAVORO
Gli allievi che frequentano i Corsi di Formazione, di Aggiornamento e i Master
promossi da “S.E.M. Academy” hanno una straordinaria percentuale di inserimento nel
mondo del lavoro.
La nostra professionalità, acquisita in 50 anni e il corpo docente più qualificato e
sempre aggiornato, permette ai nostri corsisti di avere contatti con le migliori
strutture Beauty&Wellness.
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