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Domanda d’ammissione / Modulo d’iscrizione - A.A. 2018-2019
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Via
CAP

Luogo

Tel. privato

Tel. ufficio

Cellulare

Fax

E-mail
Professione

Promozione “Presentaci un amico” (corsi di formazione)
Nome / cognome dell’amico
Presentato da (nome / cognome)

Domanda d’ammissione/iscrizione al Corso di formazione (percorso A)
Massaggio classico (MASS)

Massaggio Tradizionale Thailandese (MTT)

Massaggio classico - diurno (MASS-D 19)

Massaggio Tradizionale Thailandese - diurno (MTT-D 19)

Drenaggio linfatico manuale (DLM)

Massaggio Ayurvedico (MAY)

Drenaggio linfatico manuale - diurno (DLM-D 19)

Massaggio Ayurvedico - diurno (MAY-D 19)

Massaggio delle zone riflesse del piede (RIFL)

Training Autogeno (TA)

Massaggio delle zone riflesse del piede - diurno (RIFL-D 19)

Terapia cranio-sacrale (TCS)

Massaggio del tessuto connettivo (MTC)

Medicina accademica modulo integrale 160 ore (MA 160 ore)

Massaggio dei punti di agopuntura (MPA)

Medicina accademica modulo intregrativo 64 ore (MA 64 ore)

Iscrizione al corso di Terapia Funzionale Globale (Specializzazione)
TFG - corso di specializzazione biennale 2018-2020

Iscrizione al corso d’aggiornamento professionale (percorso B)
Settembre

Febbraio

Il massaggio miofasciale

Gravidanza e parto: sostegno e proposte per i nove mesi

Acne: come e perché prevenirla con il linfodrenaggio

Il dolore al ginocchio nel paziente sportivo e nel paziente
sedentario

Strumenti e tecniche di Moxibustione
Trattamento del dolore alle spalle ed al dorso quale
conseguenza di stress ed ansia
Garbabhyangam e Balabhyangam: il massaggio ayurvedico
per la donna in gravidanza e per il neonato
Prevenire la gotta con le terapie manuali
La psicosomatica

Ottobre

Cefalea ed emicrania: alla base del dolore

Marzo
Basti: il trattamento localizzato in Ayurveda
Relazioni tra podopatologie e riflessologia
Il drenaggio linfatico manuale per lo sportivo, professionista
ed amatoriale

Il mondo della dietetica

Trattamento energetico dello stato d’ansia, angoscia e
oppressione secondo il modello estremo orientale

Kinesio taping: arti inferiori e schiena

La pubalgia

Sonno e insonnia: perché la notte porta consiglio

Tatto e contatto

Il trattamento delle cicatrici

Cervicalgia: la massoterapia nella gestione di un problema
che dà alla testa

Approccio cranio-sacrale alla depressione

Novembre
Il ciclo mestruale e i disturbi della sfera femminile
Pindasweda secco: la terapia del calore in Ayurveda
Distorsione della caviglia: intervenire prima, intervenire meglio
Acufene e dintorni
Cefalea: classificazione e trattamento di 6 tipi di mal di testa
Creare e comunicare valore: un nuovo Marketing per la Sanità

Dicembre

Aprile
Udvartana: il massaggio a secco con polveri di erbe
Bronchite cronica e sigaretta: un valido sostegno dalla
riflessologia plantare
Gravidanza e allattamento: uno sguardo olistico
Respirare a pieni polmoni: trattamento delle problematiche
respiratorie

Maggio

Hot Stone Massage: la terapia del calore

Cellulite e terapia manuale: la panniculopatia edemato-fibrosclerotica da inestetismo a disfunzione

I disturbi della tiroide: un approccio con la terapia manuale

Kinesio taping: arti superiori e collo

Nutrizione & Sport

Dinacharya: la routine giornaliera in Ayurveda

Sinusite: il drenaggio linfatico manuale come alleato nel
contrasto delle affezione alle vie aeree superiori

Sovrappeso e obesità: un approccio olistico

Alimentazione ayurvedica: curarsi con il cibo

Mal di schiena: approccio, suggerimenti e trattamenti della
tradizione orientale

Influenza stagionale: sostenere il sistema immunitario nei
mali di stagione

Gennaio

La spina calcaneare: la regina del dolore al piede

Giugno
Il trattamento miofasciale della spalla dolorosa

Rieducazione Funzionale Globale

Il massaggio energetico per il dolore gastrico

Il dolore alla mano e la Sindrome del Tunnel Carpale

Riflessologia e infertilità: un passo in più verso una nuova vita

Nadiabhyanga: “la terapia delle Nadi” in Ayurveda

Fibromialgia: quando il dolore sta stretto allo stile di vita

La nevralgia del nervo Trigemino

Massaggio & Stretching: alleati per il benessere

Febbraio
Lifting al viso e liposuzione: il Drenaggio linfatico manuale nel
post chirurgico
Tecniche osteopatiche di linfodrenaggio

Le nuove frontiere del Marketing in Sanità
Dolore alla spalla e periartrite scapolo omerale: trattamento
con tecniche di Thai Massage e Shiatsu, sul lettino

Luglio

Alimentazione “over 50”

Amenorrea: tornare in equilibrio con la riflessologia plantare

Allergie stagionali: il “vaccino” Reflex

Il dolore e l’artrosi dell’anca

Data

Firma

Con questa iscrizione vengono accettate le condizioni generali del CSTM - Centro Studi di Terapie Multidisciplinari SA.
Nel caso di “Domanda d’ammissione al percorso A” e/o “Iscrizione al Corso di Terapia Funzionale Globale” ricordarsi di allegare i
documenti richiesti (vedi Condizioni generali, pag. 102).

