
                  

CORSO DI SHIATSU
Il corso è aperto a tutti non sono necessarie nozioni di alcun tipo; la durata sarà
triennale  rispettando  quindi   il  monte  ore  previsto  dalle  Associazioni  di
categoria Federitalia Olistica
  

   PIANO DI STUDI   
• 16 giornate suddivise in 8 week end definiti moduli  
•  3 moduli di Anatomia 1
•  1 modulo TBS ( tecniche base shiatsu)
• Almeno 100 ore di  pratiche assistite, ( 50 pratiche) 

alla fine del percorso  verrà rilasciato un attestato Operatore Shiatsu 1°
Livello  ;  questo  attestato  darà  la  possibilità  di  accedere  al  percorso
professionale che sarà composto da
 

• 2 moduli residenziali di una settimana, 
• raggiungimento delle 280 ore di pratica assistita ( totale 140 pratiche) 
• 2 moduli Anatomia 2  
• 1 modulo Moxa
• 1 modulo Meridiano Tendineo Muscolare
• 3 moduli Medicina Classica Cinese

L'attestato PROFESSIONALE di OPERATORE SHIATSU viene rilasciato per tutti gli
usi consentiti dalla legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate
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NELLO SPECIFICO...

 PERCORSO Operatore Shiatsu 1° Livello 

1° MODULO

Concetti dello Yin e Yang e la loro interazione con l'essere umano
Lezione teoriche e pratica sui  meridiani tradizionali: 

Vescica
Vescicola Biliare
Milza Pancreas

Fegato
Rene

la parte  pratica dei meridiani interesserà la posizione supina e prona,
verranno introdotti  i  concetti fondamentali per un buon trattamento e come
utilizzare HARA in modo corretto,  esercizi di sensibilizzazione al movimento ed
al tocco mediante esercizi e meditazioni

 

2° MODULO 
Lezione teorico pratica sui meridiani :

Stomaco
Intestino Crasso 

Triplice Riscaldatore 
Intestino Tenue

Polmone
Maestro del Cuore 

Cuore
La parte pratica dei meridiani interesserà la posizione supina e prona, ed una 
tecnica relativa al trattamento del collo.
Esercizi di sensibilizzazione al movimento ed al tocco attraverso meditazione 
ed esercizi.

3° MODULO 
Verranno ripresi i dodici meridiano tradizionale e la parte pratica interesserà la
posizione laterale.
La lezione teorica prevede la spiegazione della teoria dei 5 Elementi e le 6
trasformazioni
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Esercizi di sensibilizzazione al movimento ed al tocco attraverso meditazione e
l'integrazione degli esercizi Makko Ho.

4° MODULO

Verranno  ripresi  i  dodici  meridiani  tradizionali  e  la  pratica  interesserà  la
posizione laterale.
La  lezione  teorica  prevede  la  spiegazione  dei  punti  YU  e  BO  secondo  la
Medicina Tradizionale Cinese
Esercizi di sensibilizzazione al movimento ed al tocco attraverso meditazione e
l'integrazione degli esercizi Makko Ho.

5° MODULO
Verranno ripresi  i  meridiani  tradizionali  ed  elaborate  tecniche  con  gomiti  e
ginocchia in posizione prona e supina.
Aspetti  di  valutazione introducendo il  concetto do Kyo e Jitsu e  valutazione
dell'addome (HARA)

6°MODULO 
Verranno ripresi  i  meridiani  tradizionali  ed  elaborate  tecniche  con  gomiti  e
ginocchia in posizione prona e supina.
Aspetti fisici e psicologici riferiti a visceri e organi.

7°MODULO
Aspetti fisici e psicologici riferiti a visceri e organi secondo la MTC e MCC.
Aree di valutazione Hara e Schiena, lezione pratica sui meridiani tradizionali in
posizione laterale con gomiti e ginocchia

8°MODULO
Aspetti fisici e psicologici riferiti a visceri e organi secondo la MTC e MCC.
Aree di valutazione Hara e Schiena, lezione pratica sui meridiani tradizionali in
posizione laterale con gomiti e ginocchia
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ANATOMIA 1
Seminario suddiviso in tre moduli dove verranno spiegati gli apparati :

CELLULA
RESPIRATORIO 

VASCOLARE /CARDIACO 
DIGESTIVO

RIPRODUTTIVO
URINARIO 

ORGANI DI SENSO

TECNICHE BASE SHIATSU
Seminario di 1 modulo ( un week end) dove si rivedono le tecniche in posizione 
prona-supina e laterale, potando un'attenzione particolare alla presenza e al 
tocco.

PREATICHE 
50 pratiche supervisionate ( 100 ore) 
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Percorso per Attestato PROFESSIONALE di
OPERATORE SHIATSU

1° MODULO RESIDENZIALE
(SETTE GIORNI)

• Utilizzo dei meridiani secondo la metodologia del M° Masunaga 
• Approfondimento  sull'aspetto  fisico  e  psicologico  dei  meridiani   in

relazione al Kyo e Jitsu

2° MODULO RESIDENZIALE
(SETTE GIORNI)

• Approfondimento sui meridiani e metodologia del M° Masunaga 
• Tecniche manuali di sedazione 
• Metodica relativa a traumi sistemici 

ANATOMIA 2
Seminario suddiviso in due week end dove verranno spiegati gli apparati:

SCHELETRICO
MUSCOLARE 

Sia nella visione occidentale con riferimenti alla biomeccanica; sia nella visone
orientale con riferimenti ai punti di agopuntura.

MEDICINA CLASSICA CINESE
Seminario di 3 moduli ( 3 week end) dove ci si approccia al metodo che è alla 
base della filosofia orientale applicata al lavoro sui meridiani energetici 
tradizionali.
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MERIDIANI TENDINEO MUSCOALRI
Seminario di  1 modulo (un week end) dove si andranno a contattare i 
meridiani attraverso una metodica che riconosce un lavoro sull'aspetto 
sintomatologico e non energetico.

PRATICHE
raggiungimento delle 140 di pratica assistita ( totale 280 ore) 

SEMINARI 

ALIMENTAZIONE   

Seminario di un week end basata sull'igiene alimentare applicata ai meridiani
tradizionali. 

VALUTAZIONE DEI POLSI ( non obbligatorio) 

Seminari  teorico pratico di 1 Modulo ( un week end)  nel quale si potranno
imparare i fondamentali per poter eseguire una valutazione dei polsi corretta
secondo la Medicina Classica Cinese.

ENPI

Seminari con cadenza bimestrale dove si  apprendono metodiche di 
rilassamento miofasciale.

LABORATORIO SSTK

Week end di pratica dove vengono approfonditi argomenti pratici e teorici 
affrontati durante il percorso formativo 
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DOCENTI

Da definire

Anatomia 1

Dott.  Zuliani  Andrea  

Anatomia 2 
Alimentazione

Dott.sa Kreft Calra  

Medicina Classica Cinese
Anatomia 2

Moxa
Tecnica dei Polsi 

M° Francesco Fontana
 

Enpi

M° Michele Ballus

Shiatsu
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