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Corso:
E.d.M.O.
Elementi di Massaggio Olistico

Corso diretto a tutti, soprattutto a chi
non ha esperienza di massaggi ma vuole
accostarsi a questo mondo fatto di corpi
fisici energetici ed emotivi.

Ricerca Olistica per
l’Evoluzione dell’Anima

E.d.M.O.
Elementi di Massaggio Olistico
Questo corso si occupa del rapporto tra torì e ukè, tra chi pratica il massaggio e chi lo riceve.
Il modo in cui il massaggiatore si accosta al massaggiato, l'entrare in contatto e l'interagire
fisicamente ed energeticamente in modo rispettoso dell'altro hanno grande importanza e segnano il
confine tra un massaggio meramente fisico ed un massaggio olistico.
In pratica questo corso è diretto a tutti, soprattutto a chi non ha esperienza di massaggi ma vuole
accostarsi a questo mondo fatto di corpi fisici energetici ed emotivi.
Contenuti del corso
In questo corso vengono forniti gli strumenti base per poter interagire con il ricevente in modo
energeticamente corretto ottenendo maggiori benefici qualunque sia la tecnica di massaggio
applicata.
Elementi di teoria:
· informazioni base sul rapporto torì (chi esegue) - ukè (chi riceve).
La pratica:
· esercizio e scambio di massaggi tra i partecipanti.
Materiale fornito
Ad ogni partecipante verrà fornita una mappa di trattamento base. Al termine del corso verrà
consegnato un attestato di partecipazione.
Chi può partecipare
La partecipazione al corso è aperta a tutti i maggiorenni, non è richiesta alcuna esperienza o
conoscenza di altre tecniche di massaggio.
Durata del corso
Il corso si sviluppa nell'arco di una giornata, preferibilmente nel week-end, per una durata
complessiva di circa 6 ore.
Corsi su richiesta
Se desideri organizzare un corso di rapporto EdMO dalle tue parti contattami in uno dei modi riportati
in fondo alla pagina. Per organizzare un corso è necessario avere un locale abbastanza grande e
riscaldato per tutti i partecipanti.

Per informazioni e contatti visita il sito www.ricercaolistica.it

