
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 1.400,00 pagabili mediante 4 
rate da € 350,00, oppure in 
un unico versamento col 3% 
di sconto. (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 7 mesi, per 
un totale di 180 ore e una 
frequenza di 7 ore a settimana.

INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021

DATA ESAME
Giugno 2022

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 16 La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
dai libri di testo e dai prodotti 
ed oli essenziali, con una spesa 
di € 170,00 circa. 
La prenotazione del corredo 
va effettuata al BCM BEAUTY 
STORE di via V. Monti, 56 – 
Milano – Tel. 02 4982142 – 
vendite@bcm.it.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della scuola

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso di Massaggio Classico presso la scuola BCM nasce dalla Scuola Massoterapica Italiana, rappresentata per anni e con 
prestigio da Dante Menarini, a suo tempo anche docente e direttore dei nostri corsi. Si tratta di un massaggio drenante 
emolinfatico che agevola l’eliminazione delle scorie metaboliche, rispetta l’anatomia e la fisiologia del corpo umano, dona 
elasticità e tonicità ai muscoli e restituisce benessere e agilità a tutto il corpo.

Il corso di Massaggio Classico drenante emo-linfatico, organizzato dalla scuola BCM, è rivolto a tutti coloro che intendono 
conoscere e approfondire questo trattamento ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono 
ampliare, approfondire e arricchire le loro abilità  e competenze professionali.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà 
un attestato che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Massaggio Classico.
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 successivamente  lavorare in proprio come liberi professionisti e aprire un proprio studio in completa 
autonomia, come da legge 14 gennaio 2013 n. 4 – art. 6, potranno farlo iscrivendosi al nostro corso  di Massaggiatore del 
Benessere, utilizzando in questo caso tutti i propri crediti di massaggio classico sia sul monte ore che sulla quota del nuovo 
corso.

IL CORSO

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

PRATICA
o  Effetti del massaggio
o  Zone interdette
o  Controindicazioni relative e assolute
o  Manualità drenanti, antiaderenziali e defribosanti su tutte le regioni 
     corporee
o  Trattamenti di calore e trattamenti refrigeranti per vari inestetismi
o  Introduzione al massaggio
o  L’ambiente e il posto di lavoro
o  Norme per il massaggiatore
o  Durata del massaggio
o  Compasso di bilanciamento
o  Manovre fondamentali

TEORIA
o  Anatomia, fisiologia e psicosomatica di tutti gli apparati del corpo
o  Anatomia, fisiologia e patologia della cute -dermatologia
o  Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o  Cosmetologia (prodotti specifici per massaggio)
o  Dietologia, scienza dell’alimentazione ed eubiotica
o  Sicurezza, Primo Soccorso
o  Tecnica Commerciale
o  Comunicazione

MASSAGGIO CLASSICO

Il Massaggio Classico è la chiave di volta di 
ogni massaggio e conferisce al massaggiatore
conoscenze, competenze e abilità che lo 
mettono in grado di accedere a qualsiasi 
altro corso successivo di aggiornamento o di
specializzazione


