
Scuola di Formazione e Specializzazione in Educazioneal Contattoe Massaggio Biointegrante
La SCUOLA di EDUCAZIONE AL CONTATTO e MASSAGGIO BIOINTEGRANTE  dal 2013 è un percorso 
di SPECIALIZZAZIONE accreditato da A.I.P.O. (già S.I.C.O.OL.) Associazione Italiana di Professionisti 
Olistici in Discipline Integrate. Associazione Professionale di categoria Legge 14 Gennaio 2013 n.4
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"Solo trasformando
 il nostro limite corporale 
in qualcosa di plastico, 
capace di trasparenza, 
di proiettare ed irradiare 
la nostra Identità, 
possiamo vincolarci 
autenticamente con 
le altre persone 
e con l'Universo ed 
integrare vasti cicli 
di energia vitale. 
La duttilità della pelle 
e della muscolatura è di 
importanza vitale per 
una identità sana"

Rolando Toro Araneda

SIAMO UNA UNITÀ MENTE-CORPOTra le molteplici attività umane, risorse e strumenti che ci permettono di superare svariati problemi di salute e di condurre una vita migliore, si trova il “Buon Contatto”.Di solito, nella vita di tutti  giorni, a malapena sappiamo di essere dove siamo o cosa proviamo nel corpo.Cresciamo condizionati da una società proiettata all’apparenza e 
orientata a sviluppare l’efficienza produttiva e la razionalità piuttosto 
che ascoltare i bisogni più vitali al benessere psicofisico.La nostra società é caratterizzata da uno stile di vita individualistico, competitivo e fortemente spinto all’azione. Questa dimensione esistenziale provoca un atteggiamento controllato e difensivo che determina tensione muscolare cronica  e rigidità articolare. Siamo immersi in una marea di “brutte notizie” e non ci rendiamo conto di quanto ci influenzano negativamente. Educhiamo ancora 
i nostri bambini attraverso il giudizio e la squalifica senza temerne le conseguenze negative sulla formazione dell’autostima e di valori quali 
la fiducia in se stessi e la capacità di collaborazione sociale.

Le recenti scoperte in ambito neurofisiologico confermano 
scientificamente la connessione corpo-mente e dimostrano che gli stimoli portati al corpo influenzano, oltre che tutte le sue funzioni, anche la psiche conscia e inconscia. (psiconeuroendocrinoimmunologia)Cosa crediamo che succeda quando produciamo pensieri neri ed emozioni spiacevoli o traumatiche? Queste si trasformano in tensioni che vanno a distribuirsi negli organi e nella muscolatura limitando, nel tempo, la nostra espressione e la salute.  Il Sistema Nervoso, il Sistema Endocrino e il Sistema Immunitario sono inscindibilmente connessi fra loro e funzionano come un tutto unitario, per questa ragione è fondamentale stimolare la Fioritura personale attraverso un processo d’integrazione dell’individuo con se stesso e con i propri potenziali vitali. L’Educazione al Contatto e Il Massaggio Biointegrante é un percorso 
per valorizzare la parte sana della persona, qualificarla, aumentare la consapevolezza del proprio corpo per sentirlo con benessere ed aumentare nella persona il senso di Armonia ed Unità. 
L’approccio Olistico di riferimento è quello definito dal Comitato 
scientifico dell’associazione di categoria professionale A.I.P.O., riconoscendoci quale parte di un “Tutto” che che ci ospita e diventando una piena Unità di Corpo, Mente e Spirito (Consapevolezza).
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Il percorso di Educazione al Contatto e MB educa all’ascolto 
empatico-tattile-cinestesico tra chi riceve e chi dà, fino a raggiungere una “sapienza delle mani che toccano” che si trasformano in “mani che nutrono” seguendo le informazioni somatiche e dinamiche provenienti dal corpo dell’altro e che diventano gli indicatori per i tocchi e movimenti del Massaggio Biointegrante. Si agisce a partire dalle condizioni espresse dalla persona massaggiata e da ciò che il suo corpo comunica.Il Massaggio Biointegrante propone un “agire con”, piuttosto che un “agire su” attraverso l’incontro umano e una comunicazione tattile empatica che genera esperienze di crescita evolutive sia nella persona che dà il massaggio sia in chi lo riceve.Il Massaggio Biointegrante non solo fa bene ma genera una Fioritura personale!

Riscoprire il proprio corpo per 

riconciliarsi con sè stessi, imparare 

a sentirlo e rispettarne i bisogni, 

i ritmi e acquisire la coscienza 

dell’Unità Psicofisica attraverso 

il Buon Contatto di un 

MASSAGGIO BIOINTEGRANTE.
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La Scuola di Formazione e Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante offre una formazione breveper diventare ‘esperto’ in Educazione al Contatto e una formazione di approfondimento biennale per diventare un Operatore olistico di Massaggio Biointegrante.Tutti i percorsi sono attestati ai sensi di legge e consentono l’iscrizione (con il raggiungimento delle ore minime richieste), al registro di Categoria 
Professionale AIPO, Associazione Professionale di riferimento, riconosciuta ai sensi della legge 14/01/2013 n° 4.La nostra offerta formativa interessa gli insegnanti, gli educatori e i professionisti della salute e delle relazioni di aiuto, e chi desidera formarsi professionalmente come operatore nel massaggio olistico e chi ha già una formazione in altre tecniche di massaggio ma vuole perfezionarsi e aumentare la propria sensibilità e capacità 
di touch-caring. Interessa anche coloro che desiderano iniziare a portare nella propria famiglia, coppia e nella propria esperienza di vita un ampliamento delle conoscenze e della capacità di comunicare attraverso il BUON 
CONTATTO.La Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante (MB) è un percorso di sviluppo della persona nell’ambito della formazione 
psico-sociale e relazionale attraverso il “Buon Contatto”.Ricevere “Buon Contatto”, anche se non sempre ne siamo consapevoli, è un nostro bisogno essenziale. Il “Buon Contatto” accade quando rispondiamo al “corpo che parla” con un’attenta predisposizione a cogliere ed accogliere, parliamo di “fare sentito” perché i movimenti ed i tocchi dell’operatore/caregiver nascono da una presenza consapevole e costante al “sentire” il corpo dell’altro. Oramai la scienza lo ha ampiamente dimostrato: sin dal momento del concepimento e poi per tutta la nostra vita, necessitiamo di 
ricevere un contatto fisico adeguato a svilupparci, crescere e mantenerci in salute.



Struttura del PIANO FORMATIVOLa Formazione prevede il Training di Base (28 ore) che prepara in Educazione al Contatto: con una straordinaria metodologia a mediazione corporea che permette di superare i propri blocchi emotivi per raggiungere una migliore capacità di avvicinamento agli altri. Il programma prevede esperienze di gruppo con esercizi di socializzazione attivi e sensibili; sequenze di tocchi e massaggi sensibili e rilassanti.Contenuti del 1° stage:
• Come sviluppare Armonia e Integrazione corporale per avere una Identità sana
• La sensibilità radiante delle mani ed il suo potere
• I tre tocchi di base: sensibilizzarsi alla presenza dell’altro.Contenuti del 2° stage:
• I Gesti affettivi archetipici (abbraccio, culla, carezza) che portano Pace
• Neurofisiologia: la qualità attivante e calmante del tocco

Corso Avanzato biennale (354 ore totali a cadenza mensile) a cui si accede dopo aver frequentato il Training di Base. il percorso di formazione prevede 24 stage mensili, il tirocinio con 15 massaggi 
descritti in una monografia monotematica, esame finale con consegna del Diploma.
Il Corso Avanzato è indicato sia a coloro che sono alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, sia a coloro che vogliono compiere un percorso di crescita personale attraverso le conoscenze del Buon Contatto nelle relazioni umane.

Il Massaggio Biointegrante prevede semprel’entrare in relazione con l’Altro, ma oltre allecompetenze professionali tecniche, richiede la necessità di una preparazione all’Incontro con l’Altro e alla relazione



Scegliendo di diventare un Operatore Olistico specializzato in Massaggio Biointegrante, vivrai la tua attività come strumento per “evolvere” personalmente e professionalmente.Insegnamenti per la Fioritura personale attraverso il Massaggio Biointegrante:
• il massaggio d’Integrazione coi 3 Tocchi
• il massaggio “che ride” decondizionante
• il massaggio articolare
• il massaggio peristaltico
• il massaggio lento yin
• il massaggio energetico yang
• il massaggio integrato yin-yang
• sessioni di lettura e riequilibrio energetico con i massaggi dei 4 elementi
• il massaggio sensuale per le coppie
• il massaggio breve biointegrante
• il massaggio ritmico
• sessioni di massaggio antistressObiettivi ESCLUSIVI della formazione in Educazione al Contatto e MB sono:
• migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri
• migliorare la qualità del proprio toccare gli altri
• riabilitarsi alla capacità di DARE e RICEVERE attraverso il contatto 

fisico
• acquisire la capacità di comunicazione non verbale attraverso il tocco
• acquisire una postura accogliente e affettiva per applicare i Tocchi e Movimenti del MB ESCLUSIVO di questa formazione è l’apprendere:LA PRESA IN CULLA, TOCCHI E MOVIMENTI TERAPEUTICI, POSTURA E LETTURA CORPORALE in modo teorico/cognitivo 
INTEGRATO all’esperienza sensoriale e vivenciale (qui e ora) trasformando:
• la Tecnica in Movimento sentito
• il Dare in Dono
• il Toccare in Comunicazione
• il Dare a senso unico in Scambio
• l’Atto di cura e assistenza veloce in Gesto accogliente
• la Fatica in PiacereIl Massaggio Biointegrante é "L'Arte di dosare il contatto" perché insegna a "toccare con cura" in ogni occasione dell'esistenza con  TOCCHI e MOVIMENTI mirati e rispettosi di ogni persona.
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I BENEFICI del Massaggio Biointegrante:
• nelle relazioni d’aiuto favorisce l’empatia e l’empowerment
• riequilibra le emozioni e il tono dell’umore
• cura le carenze affettive
• facilita la connessione e l’ascolto di sé
• attiva le risorse interiori per il cambiamento
• riabilita le capacità resilienti dell’individuoIl percorso formativo della Scuola è molto progressivo e rispettoso delle esperienze di contatto vissute ed impresse sulla nostra pelle e 
nel nostro corpo e anche le persone che “sono in difficoltà” nel farsi toccare o nel toccare trovano nel MB la gradualità e la cura necessarie 
per ridurre o sciogliere le proprie “corazze” psicofisiche.

I percorsi della Scuola sono altamente qualificanti: le ore di frequenza valgono come ore di credito per gli aggiornamenti professionali. benefici d
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IL BUON CONTATTO è funzionale e salutare

per le coppie per facilitare la “Consapevolezza di Coppia” favorendo l’intesa e l’armonia
per Te, per elevare il benessere psicofisico e sentirti corporalmente più integrato ed espressivo
per gestanti, coppie in attesa e professionisti neonatali per favorire l’incontro e l’accoglienza affettiva del neonato prima, durante e dopo la nascita (periodo perinatale)per una genitorialità consapevole per rispondere alla necessità di contatto affettivo per la crescita e i comportamenti sani ed equilibrati del bambinoin famiglia per riconciliarsi, per condividere il benessere, l’intimità affettiva, l’accettazionenei gruppi scolastici per migliorare    l’apprendimento e integrare affettivamente il gruppo classe superando fenomeni di bullismoper i veterinari che vogliono offrire un contatto migliore agli animali che curano e facilitare la loro collaborazione per i volontari dell'assistenza e i caregiver  familiari per favorire la gestualità quotidiana e il 
superamento dello stato critico post-traumaticonell’assistenza all’anziano ed in ambito geriatrico con il Massaggio Breve MB portando sollievo al dolore e alla solitudine, favorendo un contatto 
rispettoso e di fiducia fra operatore e anziano in ambito Infermieristico (nursing del contatto) portando un contatto empatico ed affettivo nella gestualità quotidiana nell’ambiente ospedaliero per favorire l’integrazione del team e consolidare il rapporto di 
fiducia paziente-professionista
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IL BUON CONTATTO è funzionale e salutare

“La salute, è più che l’assenza di malattia… Ogni persona ha 
bisogno di un minimo di contatto fisico per sopravvivere e questo 
bisogno è ancora maggiore in caso di malattia o di stress… Il buon 
contatto è una risposta ai bisogni dei pazienti che chiedono una 
presa in carico più globale.”  Giulietta P., infermiera

“Trovo straordinario che, attraverso questo tipo di gesti di Buon 
Contatto e il massaggio biointegrante, sia possibile integrare la 
mancanza di carezze, cure e affettività nelle persone che hanno 
vissuto una prima infanzia difficile e, per vari motivi, priva di 
attenzioni ” Cristina M., mamma“La mia esperienza lavorativa mi ha regalato infinite possibilità 
di sperimentare la consapevolezza che attraverso le mie mani, 
nel momento in cui entro in contatto con un ospite per eseguire 
la fisioterapia, passa un messaggio, io e lui entriamo in relazione.
Oggi vedo e vivo il mio lavoro in modo diverso con una 
consapevolezza nuova e gli insegnamenti preziosi della Scuola 
di Educazione al Contatto hanno trasformato in modo indelebile 
le mie mani rendendole soavi messaggere di affetto e gioia, 
consolatrici di sofferenza.” 

La parola CONTATTO ha assunto il significato profondo di TOCCARE CON CURA. Stefania C., fisioterapista
testimon

ianze... 
di Buo

n Cont
atto

Testimonianze di... Buon Contatto



La qualità del movimentomanuale nel Massaggio BiointegranteLa qualità dei movimenti generati durante i ‘massaggi’ in questo metodo sono molto curati.Si attinge al patrimonio universale del Mo-vimento umano che è composto di almeno una dozzina di categorie di movimento che vengono tradotte in modalità di tocco diffe-
renziate:  ritmo,  fluidità,  sensualità, sensi-
bilità, leggerezza, estensione, espressività ecc.Nel Massaggio Biointegrante si acquista 
un TOCCO PULSANTE che induce, nel tem-po, una migliore autoregolazione organica e permette la connessione con il ritmo vita-
le universale  favorendo la rivitalizzazione 
globale dell’organismo. 



Professionisti della salute
La comunicazione tattile - strumenti operativi per i professionisti della salute.L’Operatore sanitario ed anche il Professionista della salute 
(medico, veterinario, infermiere, ostetrica, fisioterapista, fisiatra, 
massofisioterapista, puericultrice) sia nel campo della terapia che della riabilitazione, si trova spesso ad operare in condizioni di spersonalizzazione, per cui l’aspetto tecnico del suo intervento prevale nettamente sulla componente umana dello stesso.Nell’ambito delle professioni sanitarie l’Educazione al Contatto fornisce strumenti concreti che facilitano la capacità di accudire e vegliare sulla relazione d’aiuto perché sia e resti umana, acquisendo 
la capacità di un contatto empatico ed efficace nell’attuazione di programmi di assistenza e cura e riabilitazione rispettosi dell’integrità 
e dell’unicità psico-fisica della persona assistita. Normalizza e previene gli effetti del burnout. Migliora la capacità di stare nel team di lavoro.Il Training di Base rappresenta un percorso breve finalizzato a riappropriarsi del “toccare sensibile” andando ad integrare il tocco 
tecnico  finalizzato ad una funzione precisa, gesto spesso invasivo 
sul piano fisico ed affettivo, con un tocco sensibile ed attento, aperto alla conoscenza di emozioni e affetti. Il Corso Avanzato rappresenta un approfondimento  indicato per tutti i professionisti che lavorano nella relazione d’aiuto e dell’assistenza che desiderano trovare nuovi strumenti e risorse per migliorare la comunicazione non verbale e apportare benessere e sollievo al dolore nella loro pratica quotidiana.Realizziamo anche CORSI TEORICO-ESPERIENZIALI di specializza-
zione e formazione rivolti alle figure professionali in ambito socio-sanitario ed educativo. (crediti ECM)
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Prendersi cura di chi si prende cura è UN BENE SOCIALE



Benvenuti a Scuola di amico maSSaggio dove insegniamo ai più piccoli e ai più grandicellia massaggiarsi a vicenda. 
Benevolenza, relax, vita migliore insieme: i benefici del massaggio per bambini si fanno sentire anche poi durante la ricreazione, in mensa e a casa.Tra le varie strategie usate in ambito scolastico con lo scopo di promuovere oltre al sapere anche la dimensione affettiva, emotiva 
e socio-relazionale degli allievi, l’Educazione al Contatto riserva un 
posto particolare alle metodologie di educazione socio-affettiva.
Il Programma AMICO MASSAGGIO porta a sviluppare le competenze intersoggettive e relazionali attraverso l’ascolto sensoriale e il “fare sentito”.
Porre al centro dell’educazione la relazione intersoggettiva e lo sviluppo dell’intelligenza affettiva consente di aumentare la qualità delle relazioni interpersonali, elemento fondamentale per garantire 
la tutela del benessere bio-psico-sociale dell’individuo (Engel 1977) in un lavoro completo di prevenzione e risposta anche al fenomeno crescente del bullismo. In quest’ottica la nostra proposta formativa offre l’opportunità di aumentare l’accettazione e la valorizzazione del proprio e 

altrui corpo attraverso il Programma di Amico Massaggio a Scuola che risulta essere un valido strumento per crescere nelle competenze relazionali in quanto permette:  
• Il cambiamento del clima relazionale nel gruppo insegnanti, tra insegnanti e bambini e tra i bambini stessi, per diminuire gli episodi di prepotenza e violenza, in quanto attiva un coinvolgimento diretto dei partecipanti che agisce sulla personale motivazione ad operare il cambiamento. 

• L’alfabetizzazione emotiva, intesa come possibilità di educare la competenza emotiva delle persone, insegnando a riconoscere le proprie e le altrui emozioni, sperimentarle 
in modo corretto fino ad arrivare all’empatia. 
• L’educazione al rispetto e alla benevolenza. 
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Il Programma di Amico Massaggio può divenire un appuntamento quotidiano o settimanale, al mattino all’arrivo a scuola o in un momento che l’insegnante ritiene opportuno.
• I bambini (dai 3 ai 12 anni) si massaggiano l’un l’altro, in coppie
• I bambini chiedono il permesso e si ringraziano a vicenda
• La benevolenza e il rispetto sono al centro del programma
• Il massaggio viene eseguito sui vestiti. Schiena, testa e braccia sono le parti interessate
• L’attività si svolge in classe, seduti o in piediIl massaggio ha un effetto diretto sullo stress: le neuroscienze mostrano che un bambino stressato a scuola non è in uno stato ottimale di apprendimento e che un bambino rilassato e sicuro di sé, che vive in un ambiente di cura, è naturalmente più a suo agio. Noi comunichiamo con il Tatto che può essere leggero, morbido, fluido, deciso o incerto; quando i bambini imparano a scambiare sensazioni tra di loro attraverso il linguaggio delle carezze e dei tocchi 
la relazione è di vicinanza e di calore umano. Per questa ragione creare momenti strutturanti di “Buon Contatto” è di fondamentale importanza per far fare ai bambini esperienze di contatto a scuola in un modo sicuro con la possibilità di vivere con i compagni interazioni 
positive, sane e nutrienti per stimolare l’Intelligenza Affettiva.Il gioco-massaggio supportato dalla musica (scelta accuratamente secondo una Semantica Musicale che rispetta l’organicità) è una peculiarità fondamentale del nostro metodo, perché permette 
l’espressione spontanea e favorisce l’integrazione ritmico-motorio-affettiva individuale e collettiva. Formazione per Insegnanti di Scuola Materna e Primaria di 8 ore 
con Accompagnamento nelle classi.
Operiamo in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli. 

Alcune caratteristiche del Programma  AMICO MASSAGGIO:



Il Massaggio Breve Biointegrante (MBB) Si tratta di un massaggio preventivo che dà immediato sollievo e ridona mobilità alle spalle, al collo, alla schiena e alle articolazioni superiori sbloccando le tensioni. La qualità 
del Tocco Biointegrante è attenta, presente e unificante. Oltre 
che sullo stress agisce sul malessere diffuso, sulla difficoltà di concentrazione e la stanchezza, sui disturbi legati all’uso del 
PC che, se non trattati, possono cronicizzarsi. Il trattamento 
relativamente breve (max 20 minuti) è sufficiente per dare rilassamento ai muscoli contratti e freschezza al corpo e alla mente.  Facilita il corretto atteggiamento posturale e la gestione costruttiva dello stress risvegliando il buonumore e incoraggiando il mantenimento di un ambiente lavorativo favorevole. Spesso per il Massaggio Breve Biointegrante utilizziamo una sedia ergonomica che facilita la realizzazione di questi 
massaggi in luoghi lavorativi con poco spazio, quali gli uffici, o in sale pubbliche.Questa pratica è sempre realizzata sopra i vestiti.
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Massaggio infantile AIMINella Scuola di Educazione al Contatto le mamme ed i papà, o i nonni e gli zii, imparano il il Buon Contatto.
Il metodo Educazione al Contatto educa alla Genitorialità consapevole, al contatto empatico e reciproco nei rapporti familiari e amichevoli. L’evidenza clinica e le recenti ricerche hanno confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del 
bambino a livello fisico, psicologico ed emotivo creando le basi per 
la sua Autostima.

 

I BENEFICI del massaggio per il bambino toccano quattro grandi aree: stimolazione, sollievo, rilassamento, interazione. Tuttavia, i benefici del massaggio si riflettono anche sui genitori che possono instaurare 
un rapporto di conoscenza profondo con il proprio figlio, aumentando 
così le capacità genitoriali, la fiducia, la sicurezza sentendosi più competenti nell’occuparsi del proprio bambino.Massaggio Infantile AIMI (0-9 mesi); Massaggio per il bambino più grande (che gattona o cammina); massaggio per adolescenti.Incontri Individuali, gruppi formati da uno o entrambi i genitori (da 2 a 10 partecipanti).

Il massaggio del bambino è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente; il programma è flessibile e si può adattare alle esigenze del bambino dalla nascita, accompagnandolo poi nelle diverse fasi della sua crescita. m
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Associazione Italiana
Massaggio Infantile

A.I.M.I.
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generali Costi
Pagamento per singolo stage per i primi 3 stage: € 150,00 (€ 122,95 + iva). 
Per conoscere le altre forme di pagamento richiedere la scheda  d’iscrizione con la scontistica alla segreteria della Scuola.Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria cell. 347 6965949 oppure 335 5207413
info@educazionealcontatto.it - info@vivivita.itScarica il modulo di iscrizione: www.educazionealcontatto.it Accreditamento
La SCUOLA in EDUCAZIONE AL CONTATTO e MASSAGGIO BIOINTEGRANTE 
è un percorso di SPECIALIZZAZIONE accreditato da A.I.P.O. (ex S.i.c.o.ol.) 
Associazione Italiana Professionisti Olistici in Discipline Integrate.

L’accreditamento A.I.P.O. consiste in una Attestazione di Qualità del servizio professionale erogata ai sensi della Legge 4/2013 (art.1, comma 7) per gli operatori olistici.
I Professionisti Olistici sono figure professionali in grado di facilitare il Cammino di Consapevolezza, con il conseguente, evidente 
miglioramento della qualità della vita. I Professionisti che AIPO accoglie sono persone che operano nella relazione d’aiuto sviluppando 
consapevolezza e Ben-Essere attraverso differenti discipline.

L'Associazione Italiana di Professionisti Olistici A.I.P.O. nasce nel 2003 come S.I.C.O.OL. cambiando nel maggio del 
2018 denominazione. È la Prima Associazione di Categoria Italiana che rappresenta il Modello Olistico in ambito professio-
nale. A.I.P.O. è un'associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. al fine di tutelare i consumatori e 
di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Attesta l'iscrizione del professionista e il processo di qualifi-
cazione professionale per l'esercizio dell'attività professionale stessa per tutti i professionisti che scelgono volontariamente 
di manifestare con trasparenza la propria professionalità. L'iscrizione e il mantenimento avvengono attraverso i requisiti 
essenziali dell'associazione, tra cui l'aggiornamento professionale permanente, l'adesione ad un codice deontologico ed 
etico, ad un regolamento interno ed una continua educazione sugli aspetti fiscali, legali ed assicurativi. L'Associazione 
Italiana di Professionisti Olistici A.I.P.O. è membro del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP), prima forma 
aggregativa individuata ed inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico

PROFESSIONISTA OLISTICO - Consulente per lo sviluppo della coscienza attraverso discipline integrate.
Il Professionista Olistico considera l'essere umano come una Unità di Coscienza che si può manifestare in molteplici dimen-
sioni, ricorda che ogni essere vivente è una unità tra corpo, anima e spirito. Il professionista olistico vede l'essere umano 
come sede di fenomeni energetici in cui è l'osservatore ad influenzare la realtà, pertanto conduce la persona a ritrovare 
armonia e benessere globale attraverso la consapevolezza di sè.



La Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante 
è nata nel 1996 per offrire percorsi di formazione professionale ed eventi 
formativi a carattere teorico-esperienziale. Dal 2013 è un percorso di 
specializzazione accreditato da A.I.P.O. (già S.I.C.O.OL.) - (Associazione Italiana 
Professionisti Olistici Legge 14 Gennaio 2013 n.4)Siamo un team di professionisti con competenze consolidate e collaboriamo con:
• Istituzioni pubbliche (Scuole di ogni ordine e grado)
• Ospedali
• Associazioni di categoria professionale (FNOPI; CROAS Veneto; AIPO)
• Comunità sociali
• Associazioni di promozione sociale
• Centri del Benessere
• Ambito privato.
 
Offriamo una formazione teorico-esperienziale con:

• un percorso di Fioritura personale con Training di base 
• una formazione biennale in Massaggio Biointegrante
• conferenze
• corsi di formazione (ECM ed ECP)
• seminari (ECM ed ECP)
• corsi di aggiornamento (ECM ed ECP)

Abbiamo realizzato finora numerosi Corsi per Professionisti della Salute 
e 15 cicli di formazione nel nostro Corso Avanzato biennale destinato sia a operatori della salute e del benessere sia a persone interessate a migliorare la propria capacità e qualità di contatto.
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Dopo 35 anni di pratica e 25 anni d’insegnamento nel campo della formazione personale e professionale a mediazione corporea Sandra Salmaso e il dott. Sergio Signori offrono la loro sapiente conduzione insieme ad un corpo docenti attentamente scelto.La Scuola è diretta da:Sandra Salmaso Creatrice del metodo, Docente delle formazioni e Direttrice della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio 
Biointegrante. Co-direttrice della Scuola di Biodanza IBF 
del Triveneto. Insegnante AIMI di Massaggio Infantile. Trainer formatrice in Educazione al Contatto (Burnout, 
Benessere, Gestione delle emozioni e del Buon Contatto) 
in ambito socio-sanitario e nelle istituzioni scolastiche (Scuole, Ospedali, Case di Riposo) Trentennale  esperienza di conduzione di gruppi di crescita personale attraverso 
il Buon Contatto. Autrice del libro “Le Mani che Nutrono” 
Ed. Vivivita. Professionista Olistica Disciplinata ai sensi della Legge n. 4/2013Nino Calabrese
Vicedirettore e coordinatore didattico. Operatore di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante, Facilitatore e Didatta di Biodanza SRT, specializzato in Biodanza ed Educazione al Contatto e Biodanza per le 
Coppie; Master Reiki. Ventennale esperienza di conduzione di gruppi di crescita personale.dott. Sergio Signori 
Direttore scientifico della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Interna. Esperto in Medicina 
Manuale e Omeopatia olistica. Autore del libro “Siamo 
guariti dal cancro-testimonianze di libera guarigione”. Docenti della Scuola e del Training di BaseKatia Mazzola  vive a Caprino Veronese.Operatrice di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante, trainer docente e tutor della formazione della Scuola. Laureata in Scienze Naturali. Facilitatrice titolare e Didatta di Biodanza SRT, specializzata in Biodanza ed Educazione al Contatto; Biodanza Clinica per Malattie Neurodegenerative. Conduce gruppi di crescita evolutiva per adulti e bambini.Edoardo Fabbri vive a BolognaOperatore di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante, trainer docente e tutor della formazione della 
Scuola. Laureato in Scienze Politiche, Massofisioterapista, 
Posturologo funzionale, terapista Meziérès, Facilitatore titolare di Biodanza SRT, specializzato in Biodanza ed 
Educazione al Contatto; Professional Couselor con Mediazione Corporea. 
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Angela Di Bartolo vive a Bomporto (Mo)Operatrice di Educazione al Contatto e Massaggio Bioin-tegrante, trainer docente e tutor della formazione della Scuola. Facilitatrice titolare e Didatta di Biodanza SRT, spe-cializzata in Biodanza ed Educazione al Contatto; Counse-
lor Professionale Centrata sulla Persona con Specializza-
zione per la Coppia. Ventennale esperienza di conduzione di gruppi di crescita personale anche nell’ambito clinico. 
Professionista Olistica Disciplinata ai sensi della Legge n. 4/2013Amico Massaggio nella Scuola Laura Gaspari  vive a Caprino Veronese. Operatrice di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante. Laureata in ingegneria nel 2012 è docente nella scuola secondaria di primo grado iscritta alle graduatorie di istituto dal 2014. Lavora con gruppi di 
bambini come animatrice nei centri estivi dal 1999. 
A settembre 2018 ha concluso il Percorso 24 CFU per 
l’acquisizione di crediti formativi nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. Amico Massaggio nella Scuola Silvia Di Tella vive a Verona
Laurea triennale in Educatore Professionale Socio Sanitario 
nel 2004. Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche nel 2008. Ha lavorato come dipendente nel settore della 
disabilità fino al 2014. Dal 2015 come libera professionista organizza laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni ed 
è operativa nelle scuole dell’infanzia e primarie con Progetti di educazione musicale.Training di BaseSilvia Martini vive ad AstiInsegnante di scuola primaria.Docente Training Base della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante, Operatrice di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante. Operatrice tutor e didatta di Biodanza.Training di Base Cristina Vannini vive a PisaRicercatrice CNR. Docente Training Base della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante, Operatrice di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante. Operatrice tutor e didatta di Biodanza.
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Per informazioni e iscrizioni:Segreteria
cell. 347 6965949 - 335 5207413info@educazionealcontatto.itinfo@vivivita.itscarica il modulo di iscrizione:www.educazionealcontatto.itwww.ed

ucazion
ealcont

atto.it Scuola di Formazione e Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante

La Scuola di Formazione e Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante accreditata A.I.P.O. è una 
attività di VIVIVITA soc. coop. a r. l. formazione e sviluppo dei potenziali umani - Via Chiesanuova 242/B - 35136 Padova - tel. 
049-8979333 - fax 049-2610172 - C.F e P.I. 04705510289 - Reg. Albo Cooperative nr. A225463   R.E.A. PD 411887 - 
www.vivivita.it - amministrazione@vivivita.it - PEC: vivivita@pec.it

Vieni a nutrirti 

di tanto 

Buon Contatto !


