
TECNICE MANUALI OLISTICHE 

PROGRAMMA COMPLETO DEL BIENNIO 

 

PROGRAMMA 1°ANNO: 
 

DISCIPLINA OLISTICA ORE 
PRINCIPI DEL MASSAGGIO OLISTICO 7 
Modulo rivolto all’insegnamento di: 

- basi teoriche e pratiche per approcciarsi alla tecnica manuale del massaggio 

- etica e gestione della relazione nel massaggio olistico 

- cenni anatomia 

 

 

LETTURA PSICOSOMATICA DEL CORPO 49 
Modulo composto da 7 incontri per insegnare un metodo per interpretare in chiave olistica i sintomi, 

considerando l’individuo un’unità psicofisica. 

Si imparerà a decodificare i segnali che il corpo ci invia per sviluppare una maggiore consapevolezza 

e ottenere strumenti operativi per comprendere le cause dei malesseri e ritrovare l’equilibrio. 

 

 

MASSAGGIO THAILANDESE 42 
Modulo rivolto all’insegnamento della tecnica del massaggio Thai Yoga che prevede manovre differenti 

tra loro, dallo stretching, agli sblocchi articolari, dalle digitopressioni agli allungamenti. Durante 

questa successione di movimenti ci saranno anche manovre che permetteranno al massaggiato di 

raggiungere alcune posizioni yoga che aiuteranno la libera circolazione del Prana in tutto il corpo. 

 

 

MASSAGGIO AYURVEDICO 56 
ll corso di tecniche di massaggio ayurvedico rappresenta il modo più diretto e piacevole per avvicinarsi 

al mondo dell’Ayurveda; è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approcciarsi ad un metodo 

tradizionale antichissimo imparando l'arte del massaggio ayurvedico. L’attività didattica consentirà 

di apprendere le tecniche manuali di base del benessere ayurvedico oltre che conoscerne la cultura 

e la filosofia. 

 

 

AREA NORMATIVA 6 
Esposizione della normativa vigente con riferimento alla figura dell’Operatore in Discipline Bio 

Naturali ed, in particolare, in Tecniche Manuali Olistiche. 

 

 

TOTALE 160 

Prove pratiche ed esame finale 40 

MONTE ORE TOTALE OMNICOMPRENSIVO 200 

  



APPROFONDIMENTI: 
 

PRINCIPI DEL MASSAGGIO OLISTICO 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso è rivolto soprattutto a coloro che vogliono avvicinarsi per 

la prima volta al mondo olistico e del massaggio. 

Il massaggio è stato uno dei primi e più spontanei metodi utilizzati 

dall’uomo, che pur senza possedere conoscenze scientifiche, aveva 

istintivamente intuito che, toccando e premendo le mani sul corpo, 

è possibile evocare profondi mutamenti a livello sia fisico sia 

mentale. 

Questo modulo formativo è rivolto innanzitutto all’insegnamento 

delle basi teoriche e pratiche per approcciarsi alla tecnica manuale 

del massaggio (ad es. principali indicazioni e controindicazioni al 

massaggio e sulla postura del massaggiatore). 

In secondo luogo, verrà insegnata l’etica da rispettare nella 

relazione con il ricevente, ma soprattutto come gestire tale 

relazione nel massaggio olistico. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

7 ORE 

• sabato 26 ottobre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

4 ore approccio strutturale occidentale, area culturale 

3 ore approccio energetico orientale, area culturale 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Principi del Massaggio Olistico” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per 

iscriversi al Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE  

 

DOCENTI 

Daniela Guerinoni - Tel. 339 2249769 

Elisabetta Fumagalli - Tel. 340 5978735 

  



LETTURA PSICOSOMATICA DEL CORPO 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

La connessione tra mente e corpo è un tema che affascina l’uomo da sempre e sul quale ci si interroga 

nei campi più diversi, dalla filosofia alle scienze. 

Tutti noi siamo testimoni del processo in cui mente e emozioni influenzano il corpo e viceversa, 

probabilmente l’abbiamo sperimentato anche sulla nostra pelle: a chi non è capitato di digerire male 

sotto stress o di accusare mal di testa dovendo 

effettuare un cambiamento nelle proprie abitudini? Forse 

a qualcuno sarà capitato di avere un intestino infiammato 

e contemporaneamente di sentirsi insofferente e 

ansioso…  

Oggi, aree di ricerca evolute, la PNEI e le Neuroscienze 

ci dimostrano scientificamente lo strettissimo intreccio 

tra dimensione psichica e emotiva e la sfera corporea; ci 

forniscono chiavi di lettura e strumenti di analisi accurati 

per valutare questi legami confermando i collegamenti a 

più livelli tra organi e emozioni. 

L’indagine psicosomatica e somatopsichica rappresenta 

quindi uno strumento prezioso per la comprensione della 

complessità umana e dei suoi linguaggi verbali e non 

verbali. 

Il percorso in 7 incontri offre la possibilità di prendersi 

cura di sé attraverso l’approccio alla “salute psicosomatica”, un metodo per interpretare in chiave 

olistica i sintomi considerando l’individuo un’unità psicofisica. 

Prenderemo in esame fattori somatici, psichici e relazionali, necessari per concepire un approccio 

multidimensionale alla salute e alla malattia, l’unico in grado di accogliere la persona nella sua globalità; 

impareremo a decodificare i segnali che il corpo ci invia per sviluppare una maggiore consapevolezza e 

ottenere strumenti operativi per comprendere le cause dei malesseri e ritrovare l’equilibrio. 

 

DURATA DEL CORSO: 49 ORE 

• Domenica 27 ottobre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 10 novembre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 19 gennaio 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 16 febbraio 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 15 marzo 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 19 aprile 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• Domenica 17 maggio 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

24 ore, area personale 

25 ore, area relazionale 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Lettura Psicosomatica del corpo” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per 

iscriversi al Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Elisabetta Fumagalli - Tel. 340 5978735 

  



MASSAGGIO THAILANDESE 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il massaggio Thailandese comprende diverse tecniche che hanno origini antichissime e che sembra 

prendano spunto sia dalla medicina ayurvedica che dalla medicina tradizionale cinese. 

Attraverso pressioni su particolari linee di energia, gli Sen, permettono all’energia stessa ed alle 

emozioni di scorrere più liberamente. 

Essa si diffonde in tutto il corpo 

attraverso la respirazione. In India viene 

chiamata Prana, in Giappone Ki, in Cina Qi, 

e attraverso gli Sen si diffonde in tutto 

il corpo mantenendolo in vita.  

In particolare verrà insegnata la tecnica 

del Thai Yoga che prevede manovre 

differenti tra loro, dallo stretching agli 

sblocchi articolari, dalle digitopressioni 

agli allungamenti. Durante questa 

successione di movimenti ci saranno manovre che permetteranno al massaggiato di raggiungere alcune 

posizioni yoga che aiuteranno la libera circolazione del Prana in tutto il corpo. 

 

DURATA DEL CORSO 

42 ORE 

• 16 e 17 novembre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• 30 novembre e 01 dicembre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• 21 e 22 dicembre 2019, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

5 ore approccio energetico orientale, area culturale 

37 ore approccio energetico orientale, area tecnica 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Massaggio Thailandese” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi 

al Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Daniela Guerinoni - Tel. 339 2249769 

 

  



MASSAGGIO AYURVEDICO 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Ayurveda significa scienza della vita, per cui il concetto di vita/salute assume un significato olistico che 

estende la propria azione al fine di promuovere, proteggere e mantenere una condizione di pieno 

benessere fisico, mentale e spirituale. Secondo la visione 

indiana, ogni persona è unica. Ognuno, quindi, ha necessità ed 

esigenze diverse di cui occorre tenere conto per favorire uno 

stato ottimale di salute.  

Il massaggio ayurvedico è una tecnica indiana di antica 

tradizione e fa parte del vasto corpo della medicina ayurvedica, 

nella quale riveste un ruolo primario, accanto alla dieta e ai 

rimedi fitoterapici.  

Svolge un ruolo fondamentale per il conseguimento dell’armonia 

psicofisica. Attraverso la manipolazione del corpo con l'uso di 

oli dalla specifica efficacia terapeutica, si aiuta l’organismo a 

ricreare l’equilibrio perduto. Si apportano informazioni positive 

che contribuiscono al mantenimento della salute. Facilita il 

rilassamento profondo, nutre e tonifica i tessuti, scioglie le 

tensioni e combatte lo stress, calma l'ansia, promuove la 

circolazione sanguigna. 

Il corso di tecniche di massaggio ayurvedico rappresenta il modo più diretto e piacevole per avvicinarsi 

al mondo dell’Ayurveda; è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approcciarsi ad un metodo 

tradizionale antichissimo imparando l'arte del massaggio ayurvedico. L’attività didattica consentirà di 

apprendere le tecniche manuali del benessere ayurvedico oltre che conoscerne la cultura e la filosofia. 

 

DURATA DEL CORSO 

56 ORE 

• 25 e 26 gennaio 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• 08 e 09 febbraio 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• 07 e 08 marzo 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

• 25 e 26 aprile 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

10 ore approccio energetico orientale, area culturale 

46 ore approccio energetico orientale, area tecnica 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Massaggio Ayurvedico” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi 

al Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Emanuela Gatti - Tel. 035 3692095 

 

  



PROGRAMMA DEL 2°ANNO: 

 

DISCIPLINA OLISTICA ORE 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 93 
Modulo rivolto all’insegnamento della tecnica della Reflessologia Plantare. 

La reflessologia plantare è una tecnica corporea bionaturale che rientra nella famiglia delle 

medicine naturali e agisce sui punti di riflesso del piede. Nell'uomo scorre una carica di energia 

vitale che garantisce la condizione per una buona salute. 

 

 

CRANIO SACRALE 48 
Modulo rivolto all’insegnamento della tecnica Cranio Sacrale. 

Le onde che originano negli emisferi cerebrali oltrepassano i confini della scatola cranica e 

generano maree che si trasmettono in tutto il corpo grazie alle caratteristiche dei tessuti ossei 

e fasciali. 

Queste onde sono il ritmo cranio-sacrale e le maree che sono strettamente legate alla vitalità e 

al completo stato di salute psicofisico dell’essere umano. 

Il corso insegna a riconoscere il ritmo cranio sacrale e le maree, a seguirne i movimenti ed 

utilizzarli per lavorare in tutto il corpo con un tocco delicato ma in fusione con i tessuti che ne 

trasportano il messaggio.  

 

 

FLORITERAPIA 15 
La salute e la guarigione hanno a che fare con la consapevolezza e la crescita interiore; i fiori di 

Bach, agendo anche e soprattutto su piani sottili e profondi, preparano a una visione più chiara e 

sincera di sé migliorando la capacità di ascoltarsi e di conoscersi. 

 

 

AREA NORMATIVA 4 
Esposizione della normativa vigente con riferimento alla figura dell’Operatore in Discipline Bio 

Naturali ed, in particolare, in Tecniche Manuali Olistiche 

 

 

TOTALE 160 

Prove pratiche ed esame finale  40 

MONTE ORE TOTALE OMNICOMPRENSIVO 200 
 

  



APPROFONDIMENTI: 
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

La reflessologia plantare è una tecnica corporea bionaturale che rientra nella famiglia delle medicine 

naturali e agisce sui punti di riflesso del piede. Nell'uomo scorre una carica di energia vitale che 

garantisce la condizione per una buona salute.  

Ogni interruzione che si crea nel flusso di questa 

energia diviene la causa di un mutamento 

nell'equilibrio fisiologico e un ostacolo nella sua 

funzionalità: l'energia non raggiunge il suo punto di 

arrivo.  

E' perciò importante che nessun blocco si formi nei 

condotti energetici e che la circolazione della linfa 

vitale sia sempre fluida. Uno dei metodi più atti a 

ripristinare e stimolare questo flusso è la 

reflessologia del piede; il presupposto su cui si fonda 

la reflessologia è che sul piede in tutta la sua visione 

plantare, dorsale, mediale e laterale vi siano riflessi 

i sistemi e gli apparati dell'intero corpo umano e che la stimolazione attraverso un'apposita manualità 

di questi punti e zone riflesse risulti utile per ottenere o mantenere una buona omeostasi dell’organismo. 

Il corso insegnerà ai partecipanti le seguenti nozioni di base: 

• Origini della Reflessologia Plantare e deontologia professionale 

• Regole di base e pratica per un trattamento generale e rilassante. 

• Definizione e principi della Reflessologia Plantare 

• Tecniche di lavoro sul piede 

• Anatomia del piede 

• Punti riflessi e mappe zonali 

• Apparati: anatomia e correlazione ai punti riflessi 

 

DURATA DEL CORSO 

93 ORE 

• tutti i giovedì, da ottobre 2020 a maggio 2021, ore 20.00-23.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

20 ore, approccio strutturale occidentale, area culturale 

59 ore approccio strutturale occidentale, area tecnica 

9 ore, area relazionale 

5 ore, area personale 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Riflessologia Plantare” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi 

al Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Elisabetta Fumagalli - Tel. 340 5978735 

 

  



CRANIO SACRALE 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il percorso craniosacrale origina da una scoperta del secolo scorso che fece dubitare di una certezza 

considerata fondamentale nello studio dell’anatomia umana: l’immobilità delle ossa craniche.  

Tutti conosciamo i 

due ritmi 

fondamentali per la 

sopravvivenza 

dell’essere umano, il 

ritmo cardiaco e 

quello respiratorio 

che ci accompagnano 

in tutta la nostra 

esistenza ma pochi 

conoscono o parlano dei ritmi più nascosti e silenziosi che hanno in parte origine nell’area più protetta 

dell’uomo: il cranio. 

Le onde che originano negli emisferi cerebrali oltrepassano i confini della scatola cranica e generano 

maree che si trasmettono in tutto il corpo grazie alle caratteristiche dei tessuti ossei e fasciali.  

Queste onde sono il ritmo cranio-sacrale e le maree che sono strettamente legate alla vitalità e al 

completo stato di salute psicofisico dell’essere umano. 

Il corso nasce per permettere a chi lo desidera di riconoscere queste forze, di seguirne i movimenti ed 

utilizzarla per lavorare in tutto il corpo con un tocco delicato ma in fusione con i tessuti che ne 

trasportano il messaggio. 

 

DURATA DEL CORSO 

48 ORE 

• 1° weekend, novembre 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

• 2° weekend, dicembre 2020, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

• 3° weekend, gennaio 2021, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

5 ore, approccio strutturale occidentale, area culturale 

18 ore approccio strutturale occidentale, area tecnica 

7 ore, area relazionale 

18 ore, area personale 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Cranio Sacrale” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi al Corso 

per Operatore in Tecniche Manuali con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Mario Tommesani - Tel. 349 2232626 

 

 

  



FLORITERAPIA 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

I fiori di Bach sono potenti strumenti di guarigione che possono avere effetti straordinari sul corpo e 

sullo stato emotivo e mentale dell'uomo. 

Si tratta di rimedi di semplice utilizzo e 

di sicuro beneficio; possono essere un 

importante supporto per riequilibrare le 

disarmonie interiori che spesso sfociano 

in sintomi di natura fisica, per attenuare 

o eliminare disagi fisici e iniziare un 

processo di guarigione profondo e di 

armonia psicofisica. La salute e la 

guarigione hanno a che fare con la 

consapevolezza e la crescita interiore; i fiori di Bach, agendo anche e soprattutto su piani sottili e pro-

fondi, preparano a una visione più chiara e sincera di sé migliorando la capacità di ascoltarsi e di 

conoscersi. Il corso si articola in 5 moduli tematici, ma ciascun partecipante può decidere se aderire a 

tutti i moduli facendo un percorso completo, oppure solo ad uno o ad alcuni di essi. 

 

DURATA DEL CORSO 

15 ORE 

5 lunedì da febbraio 2021 a marzo 2021, ore 20.00-23.00 

• 1° lunedì: “Introduzione alla conoscenza e all’utilizzo della Floriterapia” 

• 2° lunedì: “Floriterapia per bambini e animali” 

• 3° lunedì: “Floriterapia al femminile” 

• 4° lunedì: “Floriterapia e Chakra” 

• 5° lunedì: “Floriterapia e Psicosomatica” 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

15 ore, area personale 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Floriterapia” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi al Corso 

per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Elisabetta Fumagalli - Tel. 340 5978735 

  



AREA NORMATIVA 
Questo Modulo è rivolto ad insegnare la normativa vigente con riferimento alla figura dell’Operatore in 

Discipline Bio Naturali ed, in particolare, in Tecniche Manuali Olistiche. 

L’obiettivo è quello di fornire agli 

operatori olistici tutte le 

informazioni necessarie sulle norme 

civilistiche e fiscali attualmente in 

vigore in campo DBN in modo che 

possano, una volta conseguito 

l’attestato, operare con la massima 

consapevolezza e legalità sul mercato 

del lavoro. 

La figura dell’operatore olistico ha 

subito un’evoluzione storica 

particolare per effetto 

dell’avvicendarsi di diverse 

normative. 

Si analizzerà il passato e la situazione attuale in Italia e in Europa; gli adempimenti fiscali e civilistici; 

i diritti e gli obblighi dell’operatore DBN; la privacy ed il consenso informato; la responsabilità nei 

confronti del cliente; la deontologia professionale. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

10 ORE 

• Domenica 31 maggio 2020, ore 09.30-12.30 e 14.00-17.00 

• Domenica 30 maggio 2021, ore 09.00-13.00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

10 ore, area normativa 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso “Area Normativa” è un modulo formativo che dà diritto a Crediti Formativi per iscriversi al 

Corso per Operatore in Tecniche Manuali Olistiche con Attestato della Scuola LAFONTE 

 

DOCENTE 

Renato Calegari - Tel. 331 6010147 

 
 


