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MASSAGGIO BIOENERGETICO 
RIEQUILIBRANTE
Il Massaggio Bioenergetico Riequilibrante 
è un trattamento che fonde tecniche 
occidentali con tecniche della medicina 
tradizionale cinese con lo scopo di alleviare 
rigidità e tensioni muscolari derivanti da 
somatizzazione di conflitti emotivi

€ 480,00 pagabili mediante 2 
versamenti da € 240,00.

TASSA D’ISCRIZIONE
Compresa.

TASSA D’ESAME
Compresa.

Il corso dura 2 mesi, per un 
totale di 32 ore.

INIZIO
Sabato 30 Ottobre 2021 
(con esami a Gennaio 2022)

Sabato dalle 8.30 alle 12.30 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.

PRATICA
o  Manualità e tecnica del Massaggio Bioenergetico Riequilibrante
o  La pratica del rilassamento
o  Le zone e le sequenze del trattamento
o  Indicazioni e controindicazioni

TEORIA
o  La parte teorica comprende nozioni base sugli Oli Essenziali e sui  
   Fiori di Bach per il loro utilizzo sia nel massaggio che in diverse 
    altre applicazioni Cenni sulla bioenergetica

Il corso di Massaggio Bioenergetico Riequilibrante 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 le loro 
abilità professionali.

Durante il corso gli allievi apprenderanno come donare benessere e rilassamento e come ristabilire un equilibrio energetico 
nel soggetto attraverso la stimolazione dei meridiani identificati dalla medicina cinese, situati sul dorso (la cui muscolatura è 
spesso contratta) e sui vari distretti corporei.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, l’allievo conseguirà un 
attestato della scuola BCM che certifica il raggiungimento di una idonea capacità teorico-pratica in Massaggio Bioenergetico 
Riequilibrante.

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 iscriversi al nostro corso di Massaggiatore del Benessere, della durata di 7 mesi e una frequenza di 320 
ore, che permetterà loro di utilizzare la legge 14 gennaio 2013 n. 4 – art. 6 per lo svolgimento della libera professione di 
massaggiatore.

PROGRAMMA DIDATTICO


