
 
 
Questo massaggio nasce non solo dall’esperienza del docente nel campo della massoterapia, ma 
soprattutto dalla ricerca di una tecnica che oltre a dare benessere contribuisse alla distensione ed, 
in senso olistico, al riequilibrio di corpo, mente e spirito. L’applicazione di tale metodologia 
permette di accedere, infatti, ai livelli emozionali più profondi, creando le premesse necessarie 
all’elaborazione e superamento di conflittualità e pregressi traumi latenti. 
 

Il corso è basato essenzialmente sulla pratica e si sviluppa nell’insegnamento di una serie di 
manovre molto efficaci che riguardano zone del corpo come: testa, fronte, viso, collo, nelle quali si 
concentrano stress e tensioni nervose. Semplici movimenti estrapolati da tecniche cranio-sacrali 
armonicamente assemblate con manovre del massaggio indiano e massaggio thailandese. 
 

- rilassamento del sistema nervoso centrale; 
- aumentato apporto di ossigeno al cervello; 
- miglioramento nella circolazione del fluido cerebrospinale (liquor); 
- riduzione delle tensioni emozionali e stress. 
Particolarmente indicato per chi soffre di ansia, insonnia, depressione, attacchi di panico, stress in 
genere. 
 

Questo corso è aperto a tutti, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a queste tecniche, 
ma che sono interessati a questo tipo di disciplina olistica, sia a coloro che possiedono già delle 
esperienze di massaggio, per i quali il corso può rappresentare una eccellente occasione per 
ampliare e migliorare le proprie conoscenze ed abilità nella pratica. 
 
DURATA: il corso inizia sabato 14 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
COSTO: per coloro che hanno già frequentato altri corsi IMeB il costo del corso è di € 80,00 
(pranzo compreso); per tutti gli altri partecipanti il costo è di € 100,00 (pranzo compreso). 
 
N. B. PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO FINALE E’ NECESSARIO PARTECIPARE A TUTTI E DUE I LIVELLI 
DEL CORSO DI MASSAGGIO PSICOCRANIALE. 
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