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Lo Shiatsu è una disciplina antica che fonda le 
sue radici in oriente e l’interesse crescente nei 
suoi confronti ha permesso a questa pratica di 
essere trasmessa mantenendone i principi.
Shiatsu significa pressione con le dita, ma anche 
con il palmo della mano, i gomiti, ecc., 
conservando sempre i suoi caratteri principali che 
sono perpendicolarità, costanza e concentrazione.
Ci permette di entrare in relazione con un’altra 
persona, sollecitando la sua innata forza vitale 
attraverso la pressione.

COSA È LO SHIATSU?

A CHI È RIVOLTO?

È rivolta a tutti, sia chi ha già esperienza delle 
materie trattate, sia a chi vi si approccia per la 
prima volta.
La proposta di formazione è indirizzata allo 
sviluppo individuale dell’operatore che sarà in 
grado di offrire al più presto un valido sostegno 
a chi ha bisogno.

Il corso è in collaborazione con LUO, 
Libera Università Olistica



I PUNTI CENTRALI 
DEL CORSO IL PROGRAMMA

IL PIANO DI STUDIO
Come e quando

Il corso vuole dare importanza agli aspetti pratici 
dello Shiatsu, oltre che a quelli teorici. In questo 
modo i partecipanti saranno in grado quanto prima 
di padroneggiare le tecniche volte a migliorare la 
salute della persona. 

Medicina Classica Cinese 
arricchirà l'intero percorso. Questa antica scienza 
sarà il collante delle diverse materie grazie ad una 
visione globale del rapporto fra l'uomo e la Natura.
L’apprendimento dello shiatsu è un percorso di 
educazione alla salute tramite il risveglio della 
vitalità; a questo scopo si arriva praticando nel 
rispetto dei principi (pressione perpendicolare, 
costante, concentrata).
Migliorando quotidianamente, questo percorso sarà 

La  dell'operatore 
è di grande importanza. Per mantenere questo 
stato di salute, proponiamo discipline diverse, così 
che ognuno possa esercitarsi e attivare la propria 
forza vitale.

rivolgersi alla segreteria dell’associazione. 

I princìpi dello Shiatsu. Le basi di questa antica 

Dolore della zona cervicale, spesso associato 
a torcicollo, nausea, cefalea, dolori alle spalle 
e alle braccia.
Dolore alla zona lombare, spesso legato a 
mal di schiena, stanchezza persistente, 
debolezza generale.

 delle maggiori 
articolazioni come anche, ginocchia, caviglie, 
spalle, polsi.
Come alleviare disarmonie addominali, 

inappetenza.
Come migliorare la circolazione sanguigna e 

e mani freddi, alta/bassa pressione.
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Durata corso
Due anni (Ottobre 2019 – Settembre 2021)

Modalità
• 12 incontri intensivi
• 200 ore totali
• Sabato e Domenica, ogni 2 mesi

Materie complementari
Nell'arco dei due anni sarà possibile ricevere un 

seminari complementari.

da applicare per il sostegno ad un'altra persona, 
oltre che a formarlo nell'ottica di un'autentica 
educazione alla salute.
(Qi Gong, Asana di Yoga, Nei Gong, Moxibustione, 

essenziali, Canto, Biodanza, alimentazione naturale)

I PUNTI CENTRALI 
DEL CORSO IL PROGRAMMA

IL PIANO DI STUDIO
Come e quando

Il corso vuole dare importanza agli aspetti pratici 
dello Shiatsu, oltre che a quelli teorici. In questo 
modo i partecipanti saranno in grado quanto prima 
di padroneggiare le tecniche volte a migliorare la 
salute della persona. 
La parte filosofica di Medicina Classica Cinese 
arricchirà l'intero percorso. Questa antica scienza 
sarà il collante delle diverse materie grazie ad una 
visione globale del rapporto fra l'uomo e la Natura.
L’apprendimento dello shiatsu è un percorso di 
educazione alla salute tramite il risveglio della 
vitalità; a questo scopo si arriva praticando nel 
rispetto dei principi (pressione perpendicolare, 
costante, concentrata).
Migliorando quotidianamente, questo percorso sarà 
in grado di offrire uno shiatsu energico e al tempo 
stesso raffinato, adatto ad ogni tipologia di persona.
La buona condizione psico-fisica dell'operatore 
è di grande importanza. Per mantenere questo 
stato di salute, proponiamo discipline diverse, così 
che ognuno possa esercitarsi e attivare la propria 
forza vitale.

Di seguito riportiamo alcuni dei temi più comuni che 
verranno affrontati. 

I princìpi dello Shiatsu. Le basi di questa antica 
disciplina per un approccio diretto ed efficace.
Dolore della zona cervicale, spesso associato 
a torcicollo, nausea, cefalea, dolori alle spalle 
e alle braccia.
Dolore alla zona lombare, spesso legato a 
mal di schiena, stanchezza persistente, 
debolezza generale.
Trattamento specifico delle maggiori 
articolazioni come anche, ginocchia, caviglie, 
spalle, polsi.
Come alleviare disarmonie addominali, 
indigestione, gonfiore, reflusso gastrico, 
inappetenza.
Come migliorare la circolazione sanguigna e 
linfatica, gambe e piedi gonfi, stitichezza, piedi 
e mani freddi, alta/bassa pressione.
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Durata corso
Due anni (Ottobre 2022 – Settembre 2024)

Modalità
• 12 incontri intensivi
• 200 ore totali
• Sabato e Domenica, ogni 2 mesi
• Serate bisettimanali di pratica condivisa
• 160 ore di pratica autocertificata
• Verifiche intermedie + esame finale
• Attestato finale di partecipazione

Materie complementari
Nell'arco dei due anni sarà consegnato un libretto 
dove si certifica la partecipazione ai seminari.
Queste tecniche daranno all'operatore più elementi 
da applicare per il sostegno ad un'altra persona, 
oltre che a formarlo nell'ottica di un'autentica 
educazione alla salute.
(Qi Gong, Asana di Yoga, Nei Gong, Moxibustione, 
Coppettazione, Riflessologia plantare, utilizzo di oli 
essenziali, Canto, Biodanza, alimentazione naturale)


