Scheda aggiornamento
Massaggio Bioenergetico Emozionale
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Centro Sarvas

Durata espressa in ore

32

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Il corso si svolge in due week-end.
31 Agosto - 1 Settembre, 7 -8 Settembre. Orario: 9.30 -17.00

Sede di svolgimento

Via Niccolò Tommaseo, 7 Reggio Emilia

500 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

10

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Annica Cerino

Nominativo/i del/dei formatore/i

Annica Cerino.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

+ IVA

Teorica

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

●

Altro

Per informazioni: TEL 3661125930 / 0522697383
Oppure segreteria@centrosarvas.it

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Il massaggio Bioenergetico Emozionale è una forma di cura elaborata sulla base
dell'analisi bioenergetica secondo la quale tutte le tensioni muscolari derivano da un
controllo delle emozioni messo in atto sin dall'infanzia nelle situazioni di rifiuto,
dolore e disapprovazione.
Il massaggio Bioenergetico Emozionale scioglie le tensioni muscolari croniche e
favorisce l'espressione delle emozioni, tenendo conto del carattere e della tipologia
fisica della persona. Le manovre utilizzate durante il trattamento, sempre
sincronizzate con la respirazione, variano a seconda delle strutture caratteriali e del
tipo di relazione che si instaura con il massaggiato. La relazione è l'elemento
importante di questo tipo di massaggio, in quanto con il contatto si crea la relazione
adeguata alla persona che viene considerata nella sua specificità e nei suoi bisogni.
Durante il corso si potrà, fin da subito, imparare la pratica del massaggio.
Al termine verrà rilasciato un Attestato di "Operatore specializzato in massaggio
Bioenergetico Emozionale".
Si consiglia un abbigliamento comodo.
POSTI LIMITATI
INSEGNANTE: Annica Cerino

PER ISCRIVERSI: inviare alla segreteria una email di conferma della propria
partecipazione unitamente alla copia del bonifico di 250 euro. La seconda parte
verrà versata prima del secondo week-end.
segreteria@centrosarvas.it
IBAN:IT19S0100512801000000000589 intestato al Centro Sarvas
PER INFORMAZIONI: TEL 0522697383 / 3661125930
OPPURE segreteria@centrosarvas.it

Varie

SI SUGGERISCE UN ABBIGLIAMENTO COMODO E DI PORTATE UN TELO DA
MARE.
IL COSTO E' COMPRENSIVO DEL LIBRO "MASSAGGIO BIOENERGETICO
EMOZIONALE"
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