L’ Accademia dei Massaggiatori Italiani è stata Encomiata Accademia di Eccellenza Internazionale ed è
accreditata a rilasciare Diplomi e Certificazioni di Qualifica Professionale Nazionali e Europei, grazie
all’accordo formativo con l’Ente EURETHICS ETSIA l’organizzazione Partner ufficiale della Commissione
Europea per la certificazione di qualifiche internazionali, riconosciuta e definita nel comunicato del
Parlamento europeo (Edition 547: 4 October 2017) come "standard di certificazione di alto livello.
Attraverso la collaborazione con i migliori Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, AMI ha la
facoltà di rilasciare Diplomi Nazionali relativi al massaggio olistico e sportivo, attraverso un numero di
matricola.
Il gruppo Docenti di A.M.I. è formato da personale altamente professionale, Medici, Fisioterapisti, Osteopati,
Massoterapisti, con esperienza lavorativa e di insegnamento.
Garantiamo a tutti gli allievi un supporto di consulenza tecnica e amministrativa continua e la possibilità di
partecipare ad eventi, fiere, dimostrazioni, incontri professionali e aggiornamenti tecnici specifici.

Il settore dei massaggi conosce un costante e prolungato successo anche per via dei numerosi ambiti di
applicazione. Un massaggio, infatti, può essere richiesto per molteplici scopi: per esempio, per trovare
sollievo dopo una lunga giornata di stress; oppure per il trattamento di una fastidiosa contrattura; ma anche
in seguito a un allenamento fisico piuttosto intenso.
Nel momento in cui si decide di diventare massaggiatori, si cambia la propria vita, anche per le enormi
gratificazioni che questo tipo di lavoro può assicurare. La possibilità di regalare il benessere e la salute alle
altre persone con le proprie competenze è fonte di appagamento e di soddisfazione individuale: prima, però,
c’è da mettersi al lavoro e studiare con pazienza.
Il corso di “OPERATORE DEL MASSAGGIO OLISTICO SPORT E DEL BENESSERE” è il punto di partenza della tua
formazione professionale, che poi potrà essere declinato in molteplici varianti a seconda delle specializzazioni
a cui ci si vuol dedicare. Dai primi rudimenti di anatomia alle tecniche di manipolazione, ogni studente è
chiamato ad approfondire le tecniche principali per imparare come devono essere usate le mani.

CORSO DI OPERATORE DEL MASSAGGIO OLISTICO SPORT E DEL BENESSERE
Percorso strutturato della durata di 6 weekend che ha lo scopo di formare l’allievo in modo completo in uno
specifico settore o materia, rendendolo indipendente e consapevole. Il riconoscimento che verrà rilasciato,
sarà preceduto da un esame Nazionale in presenza di una commissione che valuterà la completezza del
percorso. A fine percorso l’allievo potrà candidarsi per ricevere la Certificazione Europea come Professionista.

TEMI PRINCIPALI DEL CORSO













Anatomia e Fisiologia;
Traumatologia Sportiva e Patologie;
Rieducazione motoria e mobilità articolare;
Massaggio Svedese;
Massaggio rilassante;
Massaggio drenante linfo-venoso;
Massaggio decontratturante;
Linfodrenaggio (Drenaggio Linfatico)
Massaggio sportivo;
Massaggio bellezza viso;
Massaggio Breuss e la Tecnica Metamorfica;
Massaggio beauty (drenante e anticellulite);

DATE DEL CORSO // anno accademico 2022








21/22 Maggio
11/12 Giugno
2/32 Luglio
30/31 Luglio
10/11 Settembre
1 Ottobre
2 Ottobre

massaggio svedese
massaggio decontratturante
massaggio sportivo
massaggio drenaggio linfatico
massaggio anticellulite
rieducazione motoria
test finali e consegna diplomi

09:00/18:00
09:00/18:00
09:00/18:00
09:00/18:00
09:00/18:00
09:00/17:00
10:00/15:00

DETTAGLI DEL CORSO
SEDE
BRESCIA
Via sostegno 28, 25125 Brescia
Presso ASD Human Performance Lab
Referente Pablo Ayala – 320 3818426
La location è comodamente raggiungibile in auto ed è distante 5 minuti a piedi dalla stazione centrale
treni/autobus

Hotel Convenzionati
- Hotel Cristallo ***
Viale Stazione 12/a, 25122 Brescia (Italy)
0039 030/3772468 | 0039 030/3772603
info@hotelcristallobrescia.com
- Hotel Igea 4****
Viale della Stazione, 15 - 25122 Brescia (BS), Italia
info@hoteligea.net | Tel: +39 030 44221

Chiamare direttamente per le prenotazioni. CONVENZIONE: AMI

SVOLGIMENTO
Formazione teorica e pratica presso la sede indicata
Possibilità di ripetere gratuitamente l’intero corso

DOCENTE DEL CORSO
Prof. Ermes Rosan, Prof Nicolas Rosan, Prof.ssa Alice Pierro, Dott. Marco Fonti, Dott. Marco Gaino, Dott.
Alessio Bottasini

CERTIFICATI e RICONOSCIMENTI






Il tesseramento annuale AMI / WE FOR FITNESS con assicurazione 12 mesi
Il DIPLOMA NAZIONALE DI OPERATORE DEL MASSAGGIO OLISTICO SPORT E BENESSERE
La Certificazione Europea da EURETHICS ETSIA (professione lavoro)
Il tesserino tecnico e il Diploma EPS/CONI come Operatore del Massaggio Sportivo (su richiesta)
Iscrizione all’ALBO Nazionale dei Massaggiatori Italiani e in tutti gli ALBI degli Enti sopra citati

VANTAGGI ESCLUSIVI










Farai parte di un gruppo riconosciuto istituzionalmente e riconoscibile.
Avrai la possibilità di proporti in qualsiasi struttura che offre il servizio di massaggi (strutture alberghiere,
villaggi turistici, centri wellness, studi professionali di massaggio, centri estetici, strutture polifunzionali,
aziende settoriali, ecc.).
Ti daremo la possibilità di lavorare con noi.
Sarai aggiornato costantemente sui posti di lavoro disponibili in Italia e sarai supportato da un centro di
riferimento per aggiornamenti, tirocini e qualsiasi tipo di consulenze professionali, legali e
amministrative.
Verrai inserito nella nostra APP “bookyway”!
La nostra applicazione è uno strumento ormai indispensabile dalla quale potrai attingere a decine di
contenuti multimediali, tecniche di massaggio ed aggiornamenti. Al termine di ogni corso, tutte le
tecniche che avrai imparato le potrai rivedere in qualsiasi momento attraverso l’applicazione.
Verrai inserito nella nostra APP “AMI MOBILE” massaggi a domicilio. Una novità assoluta, unica in Italia
dalla quale chiunque può prenotare il tuo massaggio a domicilio, pagare attraverso il sistema. Noi
rendiconteremo con te alla fine di ogni mese.

COME PRESENTARSI








Presentarsi in sede almeno 15 minuti prima del corso per eventuali registrazioni.
Abbigliamento comodo, sportivo. Consigliamo almeno 1 cambio d’abito.
Ciabatte sanitarie (da cambiare all’interno della struttura) oppure calzini antiscivolo
N°2 asciugamani grandi
1 chiavetta USB per eventuale consegna materiale
Green Pass in corso di validità e mascherina da utilizzare negli spazi comuni.
La pausa pranzo solitamente è dalle 13:00 alle 14:00

CHIAMA PER RICEVERE L’OFFERTA ESCLUSIVA
346.8660516, ti daremo assistenza immediata!

CONTATTI
www.amiaccademia.it
info@amiaccademia.it
335.1270448 / 346.8660516

