
 
 

MASSAGGIO MIOFASCIALE 
Codice corso NJ2 

 
FINALITÀ 
 
Tecnica di manipolazione della fascia muscolare-
connettivale, nasce con lo scopo di modificare e 
riorganizzare essenzialmente il sistema miofasciale. 
Agisce sulle strutture neuro-muscolari, articolari e 
connettivali.  
Ottimo massaggio tonificante del tessuto che dona a chi 
lo riceve una rinnovata vitalità. 
 

LULEASY ® 
I PROGRAMMA 
  

 Struttura del corpo umano, apparato locomotore, 
sistema circolatorio e nervoso 

 Anatomia e fisiologia del sistema muscolare 

 Le manovre del massaggio 

 Fisiologia articolare dell’arto inferiore 

 Le mobilizzazioni delle principali articolazioni e 
tecniche di allungamento muscolare 

 Lavorazione delle cicatrici 

 Indicazioni e controindicazioni del massaggio 
miofasciale 

 Comunicazione con il cliente e deontologia 
professionale 

 
 

*L’attività didattica proposta esula dalle competenze di 
natura sanitaria 

 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta da Lucio Coccarelli: formatore; 
masso fisioterapista, preparatore atletico. 
 
DESTINATARI 
 
Estetiste, fisioterapisti e masso fisioterapisti, operatori 
olistici, tecnici del massaggio sportivo e Bodywork.  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
32 ore di teoria ed esercitazioni pratiche 
Periodo di svolgimento: 
14-15;28-29 ottobre 2017 
 

  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
470 € + iva  
420€ + iva per soci CNA, allievi ed ex allievi  Ecipar 
 
Acconto da versare a titolo di iscrizione entro il  
02 ottobre 2017: 100€ 
 
 
La quota è comprensiva del materiale necessario, 
della dispensa tecnica e dell’attestato che verrà 
rilasciato al termine del corso. 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola 
con i versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in 
corso, potranno richiedere un contributo all’Ente 
Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può 
essere fatta direttamente dalle Aziende sul sito 
Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 
prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 
da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione 
della scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è 
garantito al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare 
le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni 
variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza 
 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna  
Via Corazza 7/6 - Bologna 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Beppe Todisco – Area Mercato Benessere 
Tel. 051 4199755 mestieribellezza@bo.cna.it 
 
Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere 
Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it 
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