
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 480,00 pagabili mediante 2 
versamenti da € 240,00. 
(Il costo del corso è esente da 
IVA).

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura 3 mesi e prevede 
un monte ore di 48 ore in totale.
INIZIO
Sabato 20 Marzo 2021
(con esami a Giugno 2021)
oppure
Lunedì 25 Ottobre 2021
(con esami a Gennaio 2022)
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021
(con esami a Gennaio 2022)

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 8.30 alle 12.30

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del libro 
IL DRENAGGIO LINFATICO 
MANUALE con una spesa di 
€ 25,00, reperibile presso il 
BCM BEAUTY STORE di via 
V. Monti, 56 – Milano –  
Tel. 02 4982142.

IN OMAGGIO
La T-shirt della Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso di Linfodrenaggio è è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo trattamento ed è consigliato 
anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali con l’apprendimento di un 
massaggio molto richiesto. Il linfodrenaggio trova infatti applicazioni frequenti per combattere gli inestetismi della cellulite, 
ridurre gli edemi (gonfiori) localizzati ed è consigliato anche per chi soffre di acne, couperose, borse sotto gli occhi. Dietro 
prescrizione medica, il linfodrenaggio si applica anche per favorire la corretta cicatrizzazione di ferite chirurgiche e per ridurre 
i conseguenti edemi post operatori.
Durante il corso, gli allievi approfondiranno la conoscenza teorica dell’apparato cardiocircolatorio e di quello linfatico in 
particolare ed apprenderanno tutte le metodiche di esecuzione di questo trattamento su ogni distretto corporeo.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, l’allievo conseguirà un 
Attestato di specializzazione BCM in Linfodrenaggio che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in drenaggio 
linfatico.
L’attestato conseguito è utilizzabile per lavorare come dipendente o collaboratore in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, 
centri benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi 
da crociera, associazioni sportive.
Coloro che  volessero  lavorare come liberi professionisti e aprire un proprio studio in completa autonomia, come da legge 14 
gennaio 2013 n. 4 – art. 6, potranno  successivamente iscriversi al nostro corso di Massaggiatore del Benessere, della durata 
di un anno scolastico e una frequenza di 420 ore annuali, utilizzando in questo caso i propri crediti di linfodrenaggio sia sul 
monte ore che sulla quota del nuovo corso.

IL CORSO

LINFODRENAGGIO

Il linfodrenaggio, è una tecnica specifica di 
massaggio, messa a punto negli anni ’30 del 
secolo scorso da Emil Vodder e caratterizzata 
da manovre lente e precise eseguite lungo 
i canali linfatici con l’obiettivo di favorire il 
drenaggio dei liquidi in eccesso

BCM BEAUTY CENTRE OF MILAN - Via Revere, 15 - 20123 Milano - Italy - Tel. 02433423 - Fax 02 462041 - scuola@bcm.it - www.bcm.it

PRATICA
o  Trattamento drenante su collo, viso, seno, torace, addome, arti
     superiori e inferiori, dorso, zona lombare, zona glutea, mani e piedi
o   Effetti del drenaggio linfatico manuale, indicazioni e controindicazioni 
     assolute e relative

TEORIA
o  Cenni storici sulla scoperta del sistema linfatico
o  La linfa, i vasi linfatici, il linfonodo, la funzione depurante e
     rigenerante della linfa
o  Le anastomosi linfo-venose
o  La linfa come fattore immunitario e difensivo del corpo umano


