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torì ,  ukè  
 
trattamento, massaggio 
 

rapporto, benessere ,  ol istico 
 
 

diretto a tutti, 

soprattutto a chi non ha esperienza di massaggi 

ma vuole accostarsi a questo mondo 

fatto di corpi fisici energetici ed emotivi 
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il Massaggio 
   è una danza di corpi ed intenzioni 
 
 

il Massaggio 
   è una coccola che si dona al proprio corpo elevando 
lo spirito 
 
 

il Massaggio 
   è un rito sacro svolto nel tempio della propria anima 
 
 

il Massaggio 
   è un’arte antica resa sempre nuova 
 
 

il Massaggio 
   è un modo di relazionarsi con gli altri in cui conta il 
contatto più che la parola 
 
 
 

il Massaggio 
   è un segreto svelato dallo star bene 
 
 

il Massaggio 
   è un buon massaggio se fatto con passione 
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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. 
 
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 trattamenti tra i partecipanti. 
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Obiettivi: 
· comprendere la differenza tra un trattamento olistico 
ed un trattamento solo fisico; 
· raggiungere una maggiore consapevolezza 
dell'energia in ambito olistico e comprendere i 
rudimenti di manipolazione. 
 

Materiale fornito 
Ad ogni partecipante viene fornito un quaderno 
didattico, specifico di questo corso, comprensivo di un 
trattamento base. 
Al termine del corso, ogni partecipante riceve un 
CODICE personale per poter scaricare il proprio 
attestato di partecipazione e vedere i video della parte 
teorica, il tutto presente sul sito www.ricercaolistica.it 
 

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. 
 

Corsi su richiesta 
Se desideri organizzare un corso EdMO nella tua zona 
contattami in uno dei modi riportati in ultima pagina. 
Per organizzare un corso è necessario avere un locale 
abbastanza grande (minimo 4x4 metri) che sia ben 
riscaldato, ed almeno un lettino per massaggi (oppure 
un materassino da mettere a terra) ogni due 
partecipanti. 
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CONTATTI  
web: www.ricercaolistica.it 

e-mail: info@ricercaolistica.it 
WhatsApp: +39 348 3044844 
Telegram: @RicercaOlistica 

CANALE Telegram: @EventiRicercaOlistica 
Skype: @ricercaolistica 

Facebook: @ricercaolistica 
Twitter: @ricercaolistica 

Instagram: @ricercaolistica 
YouTube: @ricercaolistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto “Ricerca Olistica per l’Evoluzione dell’Anima” nasce nel 2013 dal 
mio desiderio di scoprire ed approfondire le varie discipline olistiche. 
L’obiettivo primario che seguo è fare Ricerca e Divulgazione di queste 
discipline in modo Hobbistico (non a scopo di lucro). 
Anche se per me non è un lavoro, è comunque una passione che curo con 
Grande Serietà dedicandoci Tempo e Risorse. 


