
10-11 Novembre 2018 

Sede del corso:  

TORINO—Luserna San Giovanni 

Orario: 

 Sabato 9.00-12.30 e 14.00-17.30 

                      Domenica: 9.00-12..30 e 14.00-16.00 

 
SE TI ISCRIVI ENTRO IL 10 OTTOBRE: 
Contributo di partecipazione AGEVOLATO:  

€ 180,00 ANZICHE’  € 290,00 
PER ISCRIZIONI SUCCESSIVE : 

Contributo di partecipazione AGEVOLATO:  
€ 220,00 ANZICHE’  € 290,00 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 22 OTTOBRE      

  
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO  

ED E’  RISERVATO AI SOCI IN REGOLA  
CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

FNNP—Federazione Nazionale Naturopati Professionisti 

Via Fuhrmann 74 

10062—LUSERNA SAN GIOVANNI – TO 

Tel. 0121.901438  -  338.7374338  

Fax: 0121.900005 

E-mail: segreteria@federnaturopati.org 

SCHEDA DI ADESIONE  

COGNOME_______________________ 

NOME___________________________ 

VIA________________________N___ 

CAP_____CITTA’_________________ 

TEL._____________________________ 

E-MAIL__________________________ 

COD.FISC./P.IVA___________________ 

_______________________________ 

Sono interessata/o a partecipare al corso pratico di 

MASSAGGIO CON GLI OLI ESSENZIALI 
TORINO—Luserna S. Giovanni   10-11 Novembre 2018 

Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusiva-

mente per l’invio di materiale dell’Associazione, preso atto dell’informativa riportata sul sito internet 

all’indirizzo www.associazione-genesis.it/contatti 

Firma________________________________________ 
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Il massaggio con gli oli essenziali rappre-

senta una proficua sinergia tra l’Aromato-

logia e le varie tecniche di massaggio. 

Attraverso le proprietà benefiche degli oli 

essenziali, il massaggio si rivela un valido 

strumento per migliorare lo stato di be-

nessere. 

Il massaggio con gli oli essenziali, essenze 

profumate che agiscono per semplice ina-

lazione, è una tecnica adatta a tutti, atti-

vatrice del livello energetico dell’individuo 

che ha ricadute positive sul benessere 

psico-fisico dell’individuo. 

 

OBIETTIVI  DEL  CORSO :  
Il corso si propone di fornire le conoscen-

ze per l’uso degli oli essenziali per via 

esterna ed apprendere le tecniche di mas-

saggio per veicolare la loro azione, secon-

do i principi dell’Aromatologia. 

 

 

PROGRAMMA  
 

 

• Caratteristiche generali degli oli essenziali 

• Uso e benefici degli oli essenziali 

• Dosaggio degli oli essenziali 

• Vettori degli oli essenziali 

• Effetti collaterali — controindicazioni 

• Principali oli essenziali e le loro caratteristi-

che 

• Protocolli pratici 

• Tecniche di trattamento 

• Sinergie con la Reflessologia del piede. 

 

Il corso, basato su esercitazioni pratiche, è rivolto 

a Naturopati e a chi opera nel settore delle disci-

pline bio-naturali e del benessere, allo scopo di 

apprendere nuove tecniche di massaggio, in si-

nergia con l’uso degli oli essenziali. 

                                                                                        

 

 

 

 
 

DOCENTE:  
 

Dr. Eugenio ORIGA, Medico, Specialista in 

Ortopedia, Naturopata, Docente dei corsi: 

Anatomia, Fisiologia, Patologia; Reflesso-

logia del piede, Ecosistema intestinale in 

Naturopatia,  On Zon Su. Reflessologia 

del piede cinese, esperto di Massaggio 

con gli oli essenziali. 

 

***************** 
SEDE :  

TORINO—Luserna S. Giovanni 

************************  

 

Corso pratico a numero chiuso. 

 

 

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci  FNNP  

in regola con il pagamento della quota associativa  

al momento dell’iscrizione. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 22 OTTOBRE      

Corso  MASSAGGIO CON GLI OLI ESSENZIALI 


