
 
 

 

ARMONIZZARE IL CORPO CON IL METODO MONARI®  
  Codice corso n. NW6  

 
FINALITÀ 
 
Il Metodo Monari® è un metodo che vanta una 
notevole esperienza e che ha ottenuto diversi 
riconoscimenti prestigiosi. Si tratta di un metodo di 
lavoro sul corpo, basato sulla struttura muscolare e ha 
l’obiettivo di sciogliere i blocchi e le rigidità che 
interrompono l’armonia dello stesso. 
Sciogliere i blocchi muscolari significa rimettere in asse 
la struttura ossea, ridare giovinezza al corpo e 
ristabilire le proporzioni fra i muscoli: quando i muscoli 
sono corti e fibrosi rendono il nostro corpo impacciato 
e deformano la nostra figura.  
Il muscolo gran dorsale quando è corto allarga il punto 
vita, perché avvicina il torace al bacino, porta in fuori il 
ventre facendoci perdere la morbidezza e la sensualità 
del nostro punto vita e regalandoci forti gonfiori. 
Quando i muscoli glutei sono corti e fibrosi il tessuto 
assume un aspetto grinzoso con perdita di tono e di 
elasticità e la pelle diventa secca e opaca. 
Quando ci sono i “cuscinetti” nelle cosce è perché le 
ginocchia ruotano verso l’interno e la causa è la zona 
lombare rigida. 
Un seno floscio è la risposta a un torace che non 
respira costretto a incurvarsi da una zona cervicale 
rigida. 
 
Con questo percorso, si intende pertanto integrare le 
conoscenze delle operatrici estetiche con i fondamenti 
del Metodo Monari®, al fine di regalare alla cliente un 
trattamento di vero benessere e riequilibrio e 
all’operatrice una postura adeguata che salvaguardi la 
sua salute. 
 
PROGRAMMA 
  

 Principi e origini del Metodo Monari®  

 Le catene muscolari secondo il Metodo Mézières® 

 Forma del corpo e numero aureo 

 Effetti sulla pelle delle contratture muscolari 

 Inestetismo e rotazione delle articolazioni 

 Posizionamento di lavoro per operatore e cliente 
 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta da Maddalena Monari e da 
operatori qualificati del suo staff . 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a figure professionali del settore 
estetico e del benessere. 
 
SEDE DEL CORSO 
 
Centro Monari 
Via san Pier Tommaso 18, Bologna  
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso, della durata di 60 ore si terrà per un un week 
end al mese nelle seguenti date: 
15-16/10; 19-20/11; 3-4/12; 14-15/1; 4-5/3; 22-23/4 
 
In data 13/9 dalle ore 19,30 alle ore 22,30 si terrà 
l’open day presso il Centro Monari. 
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
1.000€ iva inclusa 
950€ iva inclusa per soci CNA, allievi ed ex allievi 
Ecipar Bologna, e Naturopati 
 
Termine iscrizione: 23 settembre 2017 
 
Per il saldo della restante quota sarà possibile 
effettuare pagamenti rateali 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota residua dovrà effettuarsi 
tramite bonifico bancario in un’unica soluzione all’avvio 
del corso o in tre rate (vedasi scheda di iscrizione) 
 
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. 

 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 
di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento del numero minimo di 10  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. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
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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