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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.
Chi ha terminato il percorso formativo di estetica, potrà scegliere questo master per approfondire le più
moderne e innovative tecniche di massaggio, frequentando un corso ad alto contenuto qualitativo.
La corsista attraverso questo corso potrà apprendere 5 diverse metodiche di massaggio, grazie alla
collaborazione dei migliori operatori nazionali.
DURATA: 12 giorni (96 ore accademiche).
INIZIO:
PROGRAMMA
Il Master prevede le seguenti tecniche di massaggio:

•
•
•
•
•

SHAPING MASSAGE
EMOLINFATICO
CALIFORNIANO
RELAXING MASSAGE
RIFLESSOGENO PLANTARE

Rilascio di attestato di frequenza alla fine del percorso formativo.
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Qualche cenno sulle tecniche di massaggio che sono inserite nel Master di Operatore del Benessere:

SHAPING MASSAGE
Nel Massaggio Shaping si associano diverse tecniche
massoterapiche, ma si prediligono le manovre
profonde, fluide e scorrevoli per favorire il drenaggio
tessutale e lo scioglimento delle tensioni annidate
nei muscoli, fondamentale per ottenere risultati nei
trattamenti estetici.
Si tratta dunque di un massaggio estetico
polivalente adattabile a diversi tipi di trattamenti
cosmetici o di un massaggio “wellness” per la sua
peculiarità rilassante.
Mirato al rimodellamento totale del corpo, attraverso
manovre di sfioramento rilassanti e avvolgenti, questo massaggio promuove un’azione drenante e
tonificante del tessuto, con un visibile effetto modellante della silhouette.

Durata del corso 2 giorni.

MASSAGGIO
EMOLINFATICO
Il Massaggio Emolinfatico è chiamato anche massaggio
estetico poiché agisce efficacemente sugli inestetismi dovuti
ad un microcircolo veno-linfatico rallentato.
Il Massaggio Emolinfatico viene utilizzato per stimolare la circolazione sanguigna e la circolazione
linfatica. Le manualità sono pensate appunto per favorire il reflusso dei liquidi interstiziali del microcircolo
veno-linfatico, e agiscono per lo più allo scopo di prevenire o intervenire sui normali processi di
senescenza e sulla formazione degli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica. Il ristagno di liquidi
interstiziali porta infatti ad una diminuzione degli scambi cellulari e quindi ad una mancanza di nutrizione
e di ossigeno nei tessuti, con conseguente accumulo di tossine, vere responsabili degli inestetismi.
Gli effetti di una circolazione disfunzionale sono molti tra cui gambe pesanti, dolori agli arti e gonfiore
addominale, sintomi che con il passare del tempo possono divenire vere e proprie patologie.
Questo massaggio mira a ridurre la ritenzione dei liquidi, a ristabilire l’omeostasi, stimola la circolazione
di ritorno, aumenta l’ossigenazione dei tessuti e ristabilisce un corretto reflusso veno-linfatico.
Durata del corso 2 giorni.

2/4

S.E.M. Scuola Estetica Moderna

S.E.M. Academy

Via A. Renzo, 2 – 73100 Lecce - Tel. 0832/309008
www.semlecce.it - info: sem-lecce@libero.it

MASSAGGIO
CALIFORNIANO
Il Corso di Massaggio Californiano prende il nome,
ovviamente, dallo Stato della California, il paese in cui si è
sviluppato, alla fine degli anni ’60.
Il massaggio si basa sui concetti di “contatto” e
“relazione”, caratterizzato da movimenti ritmici e fluidi del
corpo, da tocchi leggeri e pressioni sui muscoli e tende a
coinvolgere le parti più intime della sfera psicoaffettiva.
La persona che riceve il trattamento si sente protetta, cullata, sostenuta, favorendo una sorta di
regressione infantile che pone il ricevente in contatto con il proprio ego profondo, e fa in modo di
reintegrare nella coscienza le parti dimenticate per ottenere una straordinaria completezza di vita.
Durata del corso 2 giorni.

RELAXING MASSAGE
Il Corso di Relaxing Massage, ha le sue radici nel massaggio
rilassante, intuitivo e sensitivo. Riunisce elementi
occidentali a concetti orientali dei centri di energia e dello
scambio energetico.
Il Relaxing Massage è un originale metodo di massaggio
composto da una serie ordinata di manovre che avvolgono e
fasciano l’intera superficie corporea. I requisiti fondamentali
per praticarlo sono la capacità di entrare in contatto con l’altro attraverso il corpo, di comunicargli
sicurezza e sensazione di accoglimento.
È un massaggio che richiede sensibilità e ritmi lenti, utili per facilitare un rilassamento profondo, e la
massima concentrazione per lasciare fluire la nostra energia positiva. Il Relaxing Massage può essere
praticato a tutti, dall’infanzia alla terza età.
È particolarmente efficace in tutte le malattie da stress, mal di testa, artrosi cervicale, mal di schiena,
scoliosi, cifosi, ipertensione, paure, fobie, depressione, insonnia, stanchezza cronica.
Durata del corso 2 giorni.

3/4

S.E.M. Scuola Estetica Moderna

S.E.M. Academy

Via A. Renzo, 2 – 73100 Lecce - Tel. 0832/309008
www.semlecce.it - info: sem-lecce@libero.it

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE
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.
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.

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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