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Corso avanzato di Riflessologia Plantare in 2 weekend.  
 
Questo corso è rivolto agli studenti che hanno completato il corso-base e acquisito una manualità 
adeguata nel massaggio riflessologico.  
 
Nel primo weekend verranno forniti gli strumenti per la lettura dei segni sui piedi, in modo da 
consentire la costruzione di trattamenti personalizzati sulla base delle condizioni e delle necessità 
dei clienti.  Il secondo weekend  si propone di ampliare la conoscenza dei punti riflessi, in 
particolare dei punti situati sulle dita e corrispondenti al cranio e al cervello. Verranno insegnate 
inoltre delle tecniche riflessologiche avanzate per il massaggio delle dita, nonché due trattamenti 
per lavorare con la Riflessologia sui livelli mentale ed emozionale. 
 

10 – 11 febbraio 2018 Morfologia del Piede in Riflessologia. Come leggere i segni sul 
piede e interpretarli per costruire un trattamento personalizzato. 
Morfologia organica e Morfologia psicosomatica. 
 
a) posture del corpo e dei piedi; interpretazione dei piani di inclinazione. 
b) tipologie dei segni: segni di pieno/eccesso, segni di vuoto/carenza. 
c) altri segni (colore, odore, teleangectasie, unghie ecc.) 
d) significato dei segni in base alla loro posizione rispetto alle mappe dei punti riflessi. 
e) lettura dei calli e delle callosità in chiave psicosomatica. 
f) lettura della forma del piede. 
g) lettura delle dita, anche in riferimento alla Medicina Tradizionale Cinese. 
 

17 – 18 marzo 2018 Tecniche Riflessologiche Avanzate per il massaggio delle dita del 
piede. 
Trattamento dei nervi cranici, degli emisferi cerebrali, delle ipofisi indirette, delle cavità paranasali.  
Punti riflessi dei denti. 
Trattamenti di sblocco mentale ed emozionale. 
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Orario 9.30 - 17.30 

Quota Associativa annuale Na.Me.: 30 euro  

Contributo per la copertura delle spese: 280 euro 
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