
 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE OLISTICO IN AYURVEDA E  

TECNICHE MANUALI AYURVEDICHE E TECNICHE MANUALI OLISTICHE 
PRIMO ANNO

5/6 ottobre 2019 
Presentazione insegnante e allievi, programma del corso. Introduzione all’Āyurveda: definizione, ruolo e scopo 
dell’Āyurveda, cenni storici. Tattva, i principi cosmici. Dai Tattva ai Panchamahabhuta (cinque elementi). 
Codice etico e deontologico dell’operatore olistico. 
Indicazioni e controindicazioni massaggi e trattamenti ayurvedici. Preparazione al massaggio ayurvedico. Postura e 
respirazione. 
Sessione di Meditazione Guidata 

9/ 10  novembre 2019 
Snehana – massaggio con olio su tutto il corpo  
Dai Panchamahabhuta ai Tridosha. 
Qualità, sede, funzioni dei dosha. Squilibrio dei dosha e sue cause.  
Sessione di Yoga 

30 nov/1 dicembre 2019 
Padabhyangam, massaggio piedi e gambe. Studio Marma piedi e gambe 
Subdosha di Vata, Pitta e Kapha. Agni, il fuoco digestivo. Ama, le tossine metaboliche.  
Sessione di Meditazione Guidata 

11/12 gennaio 2020 
Thandabhyangam, massaggio alla schiena, compresi  glutei (nitamba) e zona lombare (kati). Studio Marma schiena 
Dhatu, i tessuti corporei. Mala, gli escreti 
Anatomia 1°: sistema locomotore 
Sessione di Meditazione Guidata 
 
8/9 febbraio 2020 
Shiroabhyangam e Skandhabhyangam, massaggio alla testa e alle spalle. 
Mukhabhyangam, massaggio al viso e al collo. 
Ripasso tecniche di massaggio ayurvedico. 
Sessione di Yoga 

29 febb/1 marzo 2020 
Studio Marma testa, collo e viso. Studio Marma addome e torace 
Prakriti, la costituzione individuale.  
Anatomia 2°. Sistema circolatorio e linfatico 
Sessione di Yoga 

21/22 marzo 2020 
Ripasso generale 

4/5 aprile 2020 
Swastavritta stile di vita salutare. Routine giornaliera e stagionale. Comportamento salutare 
Ripasso tecniche di massaggio ayurvedico. 
Marmabhyangam 
Anatomia 3°: sistema digerente 
Sessione di Meditazione Guidata 
 
2/3  maggio 2020 
Ripasso generale 

16  maggio 2020: Verifica di fine anno 



 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE OLISTICO IN AYURVEDA E  

TECNICHE MANUALI AYURVEDICHE E TECNICHE MANUALI OLISTICHE 
SECONDO ANNO

21/22 Settembre – Ripasso primo anno 
 
12/13 Ottobre 2019 
Lettura squilibrio e tecniche di massaggi per riequilibrio Dosha 
Samvahanam Abhyangam con varianti per riequilibrio dei dosha. 
Punti Marma per Vata/Pitta e Kapha. 
Sessione di Meditazione Guidata 
 
16/17 Novembre 2019 
Il massaggio vascolare: Anulom, massaggio arterioso. Vilom, massaggio venoso e Anulom/Vilom 
Srota, i canali del corpo. Cause di squilibrio dei dosha.  Kriyakal, stadi dello squilibrio dei dosha. 
Sessione di Yoga  

14/15 Dicembre 2019 
Phenakam, il massaggio drenante dei fluidi corporei.  Padabhyangam con varianti per riequilibrio dei dosha. -  
Ama, le tossine metaboliche. Lo stato di alterazione di dosha, dhatu e mala con ama e senza ama. Panchakarma, il 
processo di disintossicazione. 
Sessione di Yoga 

18/19 Gennaio 2020 
Sandhi abhyanga, il massaggio articolare. Thandabhyangam con varianti per riequilibrio dei dosha. 
Rasa, i 6 sapori. Effetto dei sapori sui dosha. Vipaka, il sapore dopo la digestione. Virya, l’energia. Prabhava, l’azione 
particolare. Guna, le qualità delle sostanze.  
Gli organi emuntori 
Sessione di Meditazione Guidata 
 
15/16 Febbraio 2020 
Samvahanam Abhyangam con varianti per riequilibrio dei dosha. Ripasso Lettura squilibrio e tecniche di massaggi per 
riequilibrio Dosha. 
Ahara, il cibo. Qualità degli alimenti, effetti sui dosha  
Il sistema nervoso in naturopatia: alimentazione e stile di vita, con particolare riferimento all'iridologia e alla prima 
costituzione iridea, strettamente connessa al sistema nervoso. Sistema nervoso e intestino come secondo cervello, 
influenza della digestione nel loro funzionamento. Tecniche per calmare i pensieri (yoga) e per depurare l'intestino. 
Tecniche di rilassamento col massaggio del piede 
 

7/8  Marzo 2020 
Massaggio energetico spirituale di S.V. Govindan. 
Shirodhara. trattamento con filo d’olio tiepido che cola sulla fronte per rilassare la mente.  
Marmabhyangam 
Sessione di Yoga 
 
18/19 Aprile 2020  
Potali o Othadam. Udvartanam, trattamento con polveri e olio e Udgarshanam, massaggio a secco con polveri 
vegetali. Il  Drayaguna vijnana, utilizzo del cibo e delle  erbe in Ayurveda. 
Rimedi erboristici. Preparazione di succhi, decotti, infusi, oli medicati. Swedanam, trattamenti di fomentazione.  
Mridu Samvahanam massaggio delicato 
Il sistema immunitario in naturopatia: alimentazione e stile di vita, con particolare riferimento all'iridologia e alla 
seconda e terza costituzione iridea. Sistema immunitario, dieta kousmine, ph acido/basico e l'influenza sul sistema 
immunitario. Tecniche igienistiche e attività fisiche per rinforzare il sistema immunitario. 
Sessione di Yoga 

9/10  Maggio 2020 – Ripasso generale e verifica fine anno 

 



 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE OLISTICO IN AYURVEDA E TECNICHE MANUALI AYURVEDICHE E 

 TECNICHE MANUALI OLISTICHE 
TERZO ANNO

28/29 Settembre 2019 
Studio e pratica Massaggio Californiano (Genesio) 
Studio della teoria di Reich sulle corrispondenze tra emozioni e parti del corpo (Barbara) 
Introduzione alla psicosomatica (Rachele)  
  
19/20 Ottobre 2019 
Studio e pratica Massaggio Californiano (Genesio) 
Trattamenti energetici (Barbara) 
Psicosomatica approfondimento (Rachele) 
Sessione di Yoga 
 
23/24 Novembre 2019 
Studio e Pratica AromaMassaggio Tonificante e Energizzante (Barbara) 
Studio degli oli essenziali e loro utilizzo (Giovanni) 
Sessione di Yoga 
 
14/15 Dicembre 2019 
Studio e pratica AromaMassaggio Rilassante e Drenante (Barbara) 
Studio degli oli essenziali e loro utilizzo (Giovanni) 
Meditazione Guidata 
 
25/26 Gennaio 2020 
Studio e pratica Massaggio Hawaiano Lomi Lomi (Genesio) 
Studio e pratica tecniche di sciamanesimo hawaiano (Genesio) 
Sessione di Yoga 
 

22/23 Febbraio 2020 
Studio e pratica Massaggio Hawaiano Lomi Lomi (Genesio) 
Studio e pratica tecniche di sciamanesimo hawaiano (Genesio) 
I principi della Bioenergetica (Rachele) 
Sessione di Meditazione Guidata  
 
14/15 Marzo 2020 
Studio e pratica Massaggio Hawaiano Lomi Lomi (Genesio) 
Studio e pratica tecniche di sciamanesimo hawaiano (Genesio) 
Promozione del Benessere del Cliente: scheda cliente e consenso informato 
Aggiornamento aspetti legislativi e fiscali dell’attività di operatore olistico  
Sessione di Yoga 
 
25/26 Aprile 2020  
Ripasso generale 
Meditazione Guidata 
 
16/17  Maggio 2020– verifica finale 


	Calendario Primo Anno  2019 2020
	Calendario Secondo Anno  2019 2020
	Calendario terzo anno 2019 2020

