
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 960,00 pagabili mediante 3 
versamenti da € 320,00 oppure 
in un unico versamento con lo 
sconto del 3%.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00

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

Il corso dura 6 mesi per un 
totale di 96 ore. 

INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021
(con esami a Maggio 2022) 

Lunedì dalle 14.00 alle 18.00 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

Il corso di Riflessologia Plantare 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 intendano ampliare le loro abilità 
professionali.
Durante il corso, gli allievi apprenderanno come questa tecnica sia consigliata in modo particolare per favorire il rilassamento 
fisico e mentale, per migliorare l’autostima e di conseguenza le relazioni interpersonali, per potenziare il sistema immunitario, 
per migliorare la circolazione emolinfatica e, infine, per contribuire alla risoluzione o alleviamento dei normali disturbi quotidiani 
(dolori muscolari e/o articolari, cefalee di vario tipo, disturbi intestinali, dolori mestruali ecc.). Chiunque può sottoporsi al 
trattamento di riflessologia plantare (bambini, adulti, anziani) considerando, naturalmente, i relativi bisogni e necessità.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà 
un attestato di specializzazione che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Riflessologia 
Plantare.
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 potranno 
successivamente seguire e il nostro corso di Massaggiatore del Benessere della durata di un anno scolastico e una frequenza 
di 420 ore annuali, che darà loro la possibilità di usufruire della legge 14 gennaio 2013 n. 4 – art. 6  per lo svolgimento della 
libera professione.

IL CORSO

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

La Riflessologia Plantare è una disciplina che 
fonda le sue origini sulle reali corrispondenze 
esistenti tra piedi, come anche mani e 
orecchie, con le varie zone corporee, grazie 
alle quali è possibile intervenire, tramite 
azioni riflesse, sugli organi interni

o Teoria e pratica del massaggio riflessogeno, ivi compresi i riferimenti 
  anatomo-fisiologici delle zone riflesse trattate. Impostazione ed 
    esecuzione di un trattamento completo
o Trattamenti specifici su soggetti particolari
o Teoria e pratica della tecnica metamorfica di Robert St. John e Gaston 
    Saint Pierre.

o       Introduzione alla teoria dei 5 elementi. Psicosomatica e Riflessologia 
                 plantare. Lettura istintiva del piede. Trattamento punti Frohneberg.  
               Trattamento nevralgie del trigemino. Lo studio e la pratica delle  
     diverse metodiche vengono approfonditi mediante l’esame di casi  
                    specifici che aiutano l’operatore ad impostare trattamenti completi  
    finalizzati alla singola persona.
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