Scuola di Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante

FORMAZIONE IN
MASSAGGIO BREVE
BIOINTEGRANTE
Formazione accreditata da A.I.P.O.
associazione italiana professionisti olistici

“I PRINCIPI di BASE
del BUON CONTATTO”
Mini-stage propedeutico
alla formazione in MBB

1-2 Luglio 2022
FORMAZIONE in
MASSAGGIO BREVE
BIOINTEGRANTE

2-3 Luglio 2022
Condotto da

SANDRA
SALMASO
Direttrice e docente
della Scuola di
Educazione al Contatto e
Massaggio Biointegrante.
Autrice del libro
“Le Mani che Nutrono.”

Sala Vivivita/Syn
Via Chiesanuova 242 B

PADOVA
Info e iscrizioni:
Scuola di Educazione al Contatto
Sandra Salmaso: 347 6965949
info@educazionealcontatto.it
www.educazionealcontatto.it
Scuola di Educazione al Contatto
e Massaggio Biointegrante

Questa formazione è rivolta a tutti gli Operatori olistici e
a chi vuole portare BENESSERE immediato in famiglia e
sul lavoro attraverso il BUON CONTATTO.
La qualità del Massaggio Biointegrante è attenta,
presente e unificante. Oltre che compensare lo stress,
questi brevi massaggi agiscono portando sollievo al
malessere diffuso, sulla difficoltà di concentrazione e
la stanchezza, sui disturbi legati all’uso del PC che, se
non trattati, possono cronicizzarsi. Ogni trattamento di
Massaggio Breve Biointegrante (MBB) porta rilassamento
ai muscoli contratti e freschezza al corpo e alla mente.
Si può anche offrire su una sedia ergonomica al lavoro o
a casa.
Il Massaggio Breve Biointegrante ti propone
l’apprendimento di 10 massaggi specifici per diventare
più esperto/a e sicuro/a nell’offrire alle persone un
immediato sollievo e una migliore mobilità alle spalle,
al collo, alla schiena e alle articolazioni superiori
sbloccando le tensioni localizzate.
L’MBB è una risorsa di
Benessere nel quotidiano e
non solo: è praticato negli
uffici delle aziende, con gli
operatori della salute, nelle
scuole coi bambini, con
gli anziani e ovunque sia
necessario portare sollievo
allo stress, agitazione e
dolore.

Vieni a conoscere il
Massaggio Breve Biointegrante!

Scuola di Specializzazione in Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante

FORMAZIONE IN
MASSAGGIO BREVE
BIOINTEGRANTE
Accreditata da A.I.P.O.
associazione italiana professionisti olistici

1-2 Luglio 2022

Venerdì 19.30-23.00 / Sabato 9.30-13.00

Condotto da

SANDRA
SALMASO

“I PRINCIPI di BASE
del BUON CONTATTO”
Mini-stage propedeutico alla
formazione in MBB

A PADOVA

Per coloro che si avvicinano
per la prima volta
al Massaggio Biointegrante

Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242 B

2-3 Luglio 2022

Mini-stage propedeutico +
Formazione MBB
18 Crediti ECP € 200 (iva incl.)

Sabato 15.00-18.00 e 19.00-22.00
Domenica 10.00-13.00 e 14.30-17.30

“FORMAZIONE in
MASSAGGIO BREVE
BIOINTEGRANTE”
Aggiornamento per gli operatori
di Massaggio Biointegrante titolati.
Perfezionamento per coloro che hanno
già concluso il Training di Base.

www.educazionealcontatto.it

Formazione in Massaggio Breve
Biointegrante (MBB)
12 Crediti ECP
Per coloro che hanno già
concluso il Training di Base € 150 (iva incl.)
Per coloro che sono già Operatori
di Massaggio Biointegrante € 100 (iva incl.)
Info e iscrizioni:
Sandra Salmaso tel. 347 6965949
info@educazionealcontatto.it

