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Impara una tecnica di Linfodrenaggio Olistico estremamente efficace e adatta ai tempi
e alle esigenze dell’operatore e dei suoi clienti.
TITOLO RILASCIATO: CERTIFICATO DI FREQUENZA
DURATA DEL CORSO: 3 Giorni
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La formazione in questa tecnica risulta ideale sia per chi si avvicina per la prima volta al
settore, sia a chi ha già una formazione nei massaggi ma vuole perfezionare o arricchire il
proprio lavoro presentandolo in modo serio e professionale.
REQUISITI DI ACCESSO: Nessuno. Fondamentale la passione per il settore dei massaggi.
MAX POSTI DISPONIBILI: 14

Il Corso di Massaggio Olistico con azione Drenante che Oligenesi propone si basa su
un lavoro che concilia le vecchie tecniche di massaggio drenante manuale con le attuali
filosofie Olistiche che vedono la mente e il corpo sempre strettamente legate. Certi che
qualunque tipo di segnale il corpo ci mandi sia da attribuire anche ad uno stato emotivo
che interferisce non a caso su determinate funzionalità, questa tecnica non affronta il
problema del ristagno dei liquidi solo da un punto di vista meccanico ma anche da
un punto di vista energetico. E’ una tecnica che da 10 anni viene usata in moltissimi
centri portando grandi risultati, ed è esclusiva di Oligenesi.
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Anatomia, Fisiologia della circolazione linfatica
Applicazioni mediche e medico/estetiche
Individuazione delle stazioni linfonodali

Tavole direzionali
Effetti
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Concetto di Cellulite

Indicazioni e controindicazioni

Pompaggi di scarico

Utilizzo e indicazioni delle manovre sulle varie zone corporee

Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, tramite l'ausilio di una dispensa provvista di immagini esplicative.
Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo
studente avrà modo di praticare le varie manovre della tecnica di linfodrenaggio
olistico, fino all'esecuzione completa del massaggio stesso.

manovre principali
Manovre drenanti sul viso
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