2° CORSO di MASSAGGIO BIOENERGETICO®
Metodo originale di F. Padrini 2017- 2018
Il percorso formativo biennale di 300 ore a Bologna è composto da una prima parte
introduttiva-propedeutica, che a seconda del grado di preparazione e all’esperienza del corsista
prevede dai due ai quattro weekend di frequenza e da una
seconda parte specialistica di otto weekend, 30 ore di psicoterapia e 30 ore di supervisione.
1° Parte: ELEMENTI DI BASE INTRODUTTIVI AL MASSAGGIO BIOENERGETICO
Docenti: Francesco Padrini & Abele Contu
24/25 Febbraio 2018 e 25/26 marzo 2018
 2 weekend
2° Parte specialistica di TECNICHE DEL “MASSAGGIO BIOENERGETICO” ®, condotto
direttamente dal suo ideatore Dr. Francesco Padrini con la collaborazione di Abele Contu.
 8 weekend , centrati sui dettagli più approfonditi del lavoro sia a livello didattico
che pratico,comprensivi della parte di lettura corporea e studio delle tipologie
caratteriali con modalità esperienziali, delle tecniche bioenergetiche nei suoi aspetti
principali, esercizi bioenergetici e lavoro bioenergetico, per la formazione specialistica
nella tecnica del “massaggio bioenergetico”. La pratica del Massaggio Bioenergetico in
tutti i suoi aspetti.
1° weekend: Bologna 28 e 29 aprile 2018
2° weekend: Bologna 09 e 10 giugno 2018
3° weekend: Bologna 23 e 24 giugno 2018
(le date degli altri weekend previsti nel 2018/2019 sono da definirsi )
 Seminario intensivo residenziale di 40 ore, come momento di verifica finale, con
la supervisione di più docenti di indirizzi: psicoterapeutico-bioenergetico, psicosomatico
e massofisioterapico.
 A seconda del livello di preparazione e sicurezza operativa raggiunto, possono essere
richiesti stage aggiuntivi di addestramento pratico e di supervisione di gruppo.
Si rilascia Attestato di formazione in “Operatore del Massaggio Bioenergetico ”®
N.B.: Per ottenere l'attestazione di ”Operatore del Massaggio Bioenergetico®” da parte del
Padrini e l’inserimento nell’elenco degli operatori autorizzati all’utilizzo del marchio registrato
all’esercizio dell’attività, occorre svolgere un minimo di n° 300 ore, così suddivise:
 n° 240 ore di didattica e pratica ( da conseguire con la frequenza ai corsi indicati
programma)
 n° 30 ore di psicoterapia bioenergetica (delle quali 15 ore possono essere sostituite
sedute di counseling relazionale),
 n° 30 ore di supervisione.
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Nota: Il programma e le date proposte sono subordinate al raggiungimento di un numero minimo di 16
iscritti nella sede di Bologna. Nell’eventualità di un numero di partecipanti ritenuto insufficiente gli iscritti
saranno inseriti nel corso di Milano.

Per informazioni:
Laboratorio Studi Terapie Naturali – www.centrobioenergetica.it – frapadri@tin.it
Via San Calocero,6 -20123 Milano – tel 02-83.60.695 – 333.68.63.888

