
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 
12 lezioni di 3 ore cad., per un 
totale di 36 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Marzo 2021
(con esami a Giugno 2021)

oppure

Lunedì 25 Ottobre 2021
(con esami a Gennaio 2022)

Lunedì dalle 8.30 alle 11.30 Una dispensa con tutti gli 
argomenti trattati durante le 
lezioni sarà inviata in pdf a tutti 
gli allievi del corso.

IN OMAGGIO
La T-shirt della Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO

Secondo la dottrina indiana, la longevità la si può raggiungere seguendo un idoneo regime alimentare e un’appropriata cura 
con le erbe, praticando yoga e, soprattutto, sottoponendosi al massaggio ayurvedico.

Il corso di Massaggio Ayurvedico organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire 
questo antico  trattamento di benessere, ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare 
le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, l’allievo conseguirà un 
attestato di specializzazione BCM che certifica il raggiungimento della capacità teorico-pratica in MASSAGGIO AYURVEDICO.

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.

(A 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, consigliamo di seguire successivamente il nostro corso di Massaggiatore del Benessere della 
durata di un anno scolastico e una frequenza di 420 ore annuali).

IL CORSO
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MASSAGGIO AYURVEDICO

Il Massaggio Ayurvedico, ispirato all’Ayurveda 
(l’antica scienza della vita sviluppata in India 
circa 5000 anni fa), mira al conseguimento 
di serenità ed equilibrio interiori

o Il corso prevede una parte teorica dell’antica filosofia indiana e  
    una parte pratica con apprendimento del massaggio ayurvedico ed  

     esercitazioni con le varie manualità in base alla tipologia dei soggetti  
   (Vata, Pita, Kapa)


