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TECNICHE DI BENDAGGIO CON KT
Corso base

OBIETTIVI 
Il corso fornisce conoscenze e competenze riferite all’utilizzo di una tecnica di taping 
in pieno sviluppo, il cui obiettivo è quello di prolungare l’azione terapeutica dell’in-
tervento massoterapico. Si tratta di fasce colorate, veri e propri stimolanti estero-
cettivi, che determinano una fisiologica normalizzazione del corpo, lasciandogli piena 
libertà di movimento. Esse consentono l’avvio di un processo di auto-guarigione dell’a-
rea trattata, inducendo effetti positivi a livello nervoso, muscolare, circolatorio, lin-
fatico, ecc ...

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO SEZIONE A.   CALENDARIO SEZIONE B.
Mercoledì’ 8 GENNAIO 2020   Sabato 28 MARZO 2020
ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00   ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Giovedì’ 9 GENNAIO 2020   Domenica 29 MARZO 2020
ore 09:00-13:00     ore 09:00-13:00

DOCENTE
Gregory LAMBROU
Master 2ème NIVEAU D.O. - N* OS 192 Registro professionisti Europeo degli Osteopati 
di cui alla legge 4/2013 - Massoterapista, Idrokinesiterapista - Docente CSEN CONI - 
Tutor c/o WS Educational center - Tutor c/o NCO

COSTO
Euro 200,00
Euro 160,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 130,00 per studenti WS-NCO

Per chi, oltre al certificato di formazione continua emesso dalla scuola, desiderasse acquisi-
re l’attestato Kinesiotherapy® di Gregory Lambrou, è previsto un costo aggiuntivo di € 70,00. 
Esso non è di competenza della scuola e sarà da versarsi direttamente al docente, soggetto 
certificatore, nelle modalità da lui indicate.

N. MINIMO DI PARTECIPANTI:15

Materiale minimo richiesto in dotazione personale: n. 3 rotoli KT



NORMALIZZAZIONE NON INVASIVA DELLA COLONNA 
VERTEBRALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI CUNEI

Corso base

OBIETTIVI 
La tecnica di normalizzazione dolce utilizza dei cunei speciali con l’obiettivo di nor-
malizzare la fisiologia articolare e l’anatomia del corpo umano. I massaggiatori che 
lavorano con questo metodo sono in grado di stabilizzare la colonna vertebrale e 
il bacino al fine di ripristinare un normale equilibrio che consentirà il funzionamento 
ottimale della persona/paziente.
Durante il corso si approfondiranno i concetti di biomeccanica del bacino integrando 
l’utilizzo dei cunei a seconda della disfunzione da correggere.

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO
SABATO 1 FEBBRAIO 2020
Mattino: ore 09:00-13:00 – Teoria
Pomeriggio: ore 14:00-20:00 - Pratica

DOCENTE
Cristian BOTTESIN
Massoterapista – Osteopata DSO - Terapista Nazionale Kendo - Terapista gruppo olim-
pico canottaggio per la Svizzera e l’Irlanda - Terapista FISAR (Sport acquatici divisio-
ne disabili canottaggio)

COSTO
Euro 250,00
Euro 230,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 210,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI
15

Kit di cunei compreso nel prezzo



BACK-SCHOOL
Corso base

OBIETTIVI 
Il corso si propone di fornire competenze utili all’utilizzo del metodo “Back school”, 
secondo i seguenti obiettivi: imparare ad utilizzare le spalle in base ai principi ergono-
mici attualmente accettati; migliorare le prestazioni cardiovascolari; acquisire cono-
scenze di semplici metodi di gestione del dolore e dello stress. Data la diversità delle 
cause del dolore alla schiena e della relativa complessità biopsicosociale, la tecnica 
non si pone come unica soluzione di un problema multiforme. Al contrario, attraverso 
una revisione tecnico partica del metodo, con il corso s’intendono sperimentare e de-
scrivere i recenti sviluppi della back school, definendo eventuali componenti terapeu-
tiche in vista di futuri approfondimenti.

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO
SABATO 30 MAGGIO 2020
ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
DOMENICA 31 MAGGIO 2020
ore 09:00-13:00

DOCENTE
Maurizia BONETTI
Master 2ème NIVEAU D.O. - Massaggiatore e Idroterapista MCB - Osteopata, Massaggia-
tore e Responsabile Staff osteopati e massaggiatori NAzionale Italiana Kendo - Mem-
bro GSS Gruppo Studio Scoliosi e Patologie Vertebrali - Responsabile Staff Funzio-
nale Palestre Sporting Varese - Danza-Movimento-Terapista DMT

COSTO
Euro 220,00
Euro 180,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 150,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI:15

Materiale richiesto in dotazione personale: n. 1 fit-ball



COPPETTAZIONE
Corso base

OBIETTIVI 
La coppettazione è uno strumento centrale della storia della medicina. Eppure poche 
sono le tracce di una metodologia di applicazione clinica. Si tratta di una pratica anti-
ca, basata sui concetti riferibili alla tecnica fisioterapica, osteopatica e alla medicina 
cinese. Il corso fornisce uno studio chiaro e dettagliata sul meccanismo di azione del-
le ventose, supportato da protocolli specifici e innovativi.

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori - Estetisti

CALENDARIO
SABATO 27 GIUGNO 2020
ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
DOMENICA 28 GIUGNO 2020
ore 09:00-13:00

DOCENTE
Cristian BOTTESIN
Massoterapista – Osteopata DSO - Terapista Nazionale Kendo - Terapista gruppo olim-
pico canottaggio per la Svizzera e l’Irlanda - Terapista FISAR (Sport acquatici divisio-
ne disabili canottaggio)

COSTO
Euro 200,00
Euro 160,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 130,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI
15

Materiale minimo richiesto in dotazione personale: KIT DA 18/24 PEZZI con pompa. 
(E’possibile reperire il set di base su amazon)



MASSAGGIO TRASVERSO PROFONDO
Trattamento massoterapico attraverso il metodo Cyriax

OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze specifiche sull’utilizzo del massag-
gio trasverso profondo, una tecnica di mobilizzazione dei tessuti molli che sfrutta 
l’attrito a fini terapeutici nel trattamento di alcuni disturbi del sistema muscolo-sche-
letrico. Cyriax descrive la sua applicazione su tre tessuti: il tendine, il legamento e il 
corpo muscolare. Il professionista viene a contatto con la struttura danneggiata ed 
applica l’attrito trasversalmente alle fibre del tessuto.

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO
SABATO 19 SETTEMBRE 2020
ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
ore 09:00-13:00

DOCENTE
Gregory LAMBROU
Master 2ème NIVEAU D.O. - N* OS 192 Registro professionisti Europeo degli Osteopati 
di cui alla legge 4/2013 - Massoterapista, Idrokinesiterapista - Docente CSEN CONI - 
Tutor c/o WS Educational center - Tutor c/o NCO

COSTO
Euro 200,00
Euro 160,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 130,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI
15



MOBILIZZAZIONI
Le mobilizzazioni secondo gli studi di Geoffry D.Maitland

OBIETTIVI 
Il corso si pone l’obiettivo di acquisire abilità inerenti l’esecuzione di mobilitazioni, ov-
vero oscillazioni passive caratterizzate, in particolare, dalla loro ampiezza e velocità 
di esecuzione, tali da consentire al paziente un controllo costante ed un eventuale 
opposizione spontanea. Vengono eseguite sia riproducendo il gioco articolare fisio-
logico (movimenti volontari), sia il gioco articolare accessorio, che non è attivamente 
possibile (scorrimento, ecc.). Integrate all’interno di un trattamento massoterapico, 
rappresentano un intervento utile a restituire alle varie articolazioni interessate una 
mobilità perduta.

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO
SABATO 17 OTTOBRE 2020
ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
ore 09:00-13:00

DOCENTE
Gregory LAMBROU
Master 2ème NIVEAU D.O. - N* OS 192 Registro professionisti Europeo degli Osteopati 
di cui alla legge 4/2013 - Massoterapista, Idrokinesiterapista - Docente CSEN CONI - 
Tutor c/o WS Educational center - Tutor c/o NCO

COSTO
Euro 200,00
Euro 160,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 130,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI
15



TECNICHE FONDAMENTALI UTILIZZATE 
IN GINNASTICA MEDICA

OBIETTIVI 
La ginnastica medica si riferisce ad una serie di movimenti volti a correggere o alleviare 
problemi di articolazioni, ossa, muscoli, tendini e nervi. Essa ha l’obiettivo di prevenire 
o contrastare atteggiamenti scorretti, principalmente del rachide. Poiché la colon-
na vertebrale è il “fulcro del corpo”, un significativo squilibrio sul piano sagittale o 
frontale ha inevitabili ripercussioni su tutto il sistema osteo-articolare e muscolare 
dell’apparato locomotore. La ginnastica medica interviene su deviazioni non immediata-
mente riducibili a causa della rigidità delle articolazioni vertebrali e della retrazione 
di alcuni muscoli (es: scoliosi, cifosi dorsale e lordosi lombare).

Il corso è rivolto a:
Massoterapisti MCB - Massofisioterapisti - Fisioterapisti - Massaggiatori

CALENDARIO
SABATO 14 NOVEMBRE 2020
ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
ore 09:00-13:00

DOCENTE
Gregory LAMBROU
Master 2ème NIVEAU D.O. - N* OS 192 Registro professionisti Europeo degli Osteopati 
di cui alla legge 4/2013 - Massoterapista, Idrokinesiterapista - Docente CSEN CONI - 
Tutor c/o WS Educational center - Tutor c/o NCO

COSTO
Euro 220,00
Euro 180,00 per diplomati WS-NCO e associati AIM
Euro 150,00 per studenti WS-NCO

N. MINIMO DI PARTECIPANTI
15


