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Corso di Formazione Professionale 

OPERATORE MASSAGGIO AYURVEDA 

Il Massaggio costituisce una forma di “cura olistica” che considera tutti gli aspetti della 

vita di una persona: fisico, mentale, emozionale ed energetico. Il percorso professionale 

per Operatore di Massaggio Ayurveda offre ai partecipanti un insieme di strumenti 

potenti e all’avanguardia, coniugando l'arte del massaggio con le tecniche olistiche di 

riequilibrio bioenergetico. Una concreta possibilità di rinnovare la propria professione. 

 

L'Ayurveda è conosciuta come il più antico sistema di medicina che si occupa del benessere 
dell'uomo in maniera globale, nel suo aspetto fisico, psichico ed energetico. Si rivolge 
prevalentemente alla prevenzione delle malattie e alla promozione di un equilibrio  duraturo 
tra l’aspetto fisiologico ed il benessere interiore, da cui scaturisce un più elevato livello di 
resistenza alle malattie e il ritardo dei processi di invecchiamento 
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Destinatari 

Il percorso formativo è adatto a: 

-> Chi desidera intraprendere un percorso di crescita e cambiamento e conseguire un titolo 

professionale. 

-> Estetiste, Operatori del Fitness, allenatori e istruttori sport di base, Personal Trainer. 

-> Operatori in tecniche olistiche non iscritti a registri di categoria professionale ai sensi 

della legge n° 4/2013. 

-> Professionisti della relazione d’aiuto che intendano ampliare le loro competenze e 

l’ambito di intervento (insegnanti, personale socio sanitario, educatori, terapisti, volontari 

ecc.). 

Metodologia 

La metodologia didattica applicata al percorso formativo si basa sul Blended Learning che 

combina la formazione in aula con quella a distanza, facilitando l'accesso alla formazione 

professionale e favorendo la mobilità degli insegnati, degli allievi. Sono previste attività 

esperienziali di autoformazione assistita mediante una piattaforma di e-learning.  

L’approccio si sviluppa quindi su più livelli che interagiscono tra di loro per garantire un 

completo sviluppo e apprendimento delle abilità personali e professionali. 

La metodologia utilizzata è pertanto quella pratico – teorico esperienziale che associa alla 

trasmissione delle conoscenze teoriche la possibilità di favorire la sperimentazione dei 

contenuti trasmessi. 

Struttura Corso 

Il programma del percorso di formazione sviluppato in moduli didattici monotematici, 

prevede una serie d’incontri strutturati in fine settimana e incontri infrasettimanali da 

svolgersi nell’arco di 6/12 mesi. 
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Programma e Durata 

OPERATORE MASSAGGIO AYURVEDA (300 ore) 

Formazione  
in Aula 

100 ore 

5 Seminari con cadenza mensile (Sabato e Domenica dalle ore 9,30 alle 19,30)  

Formazione  
A Distanza 

100 ore 

Corsi on line di teoria consultabili tramite piattaforma e-learning Myamo. 

Tirocinio 
Professionale 

100 ore 

Pratica guidata e Autoapprendimento: attività extracorso svolte con un 
insegnante Myamo e10 schede DIDAttiche per ogni tecnica olistica 

Stesura dell’Elaborato finale (20 pagine) 

  

Programma Didattico 

Descrizione Ore 

Formazione in aula 
 

Massaggio Ayurveda Abyangam 20 

Massaggio Ayurveda Tridosha 20 

Massaggio Ayurveda - Testa Collo Viso  10 

Massaggio Ayurveda - Linfodrenaggio 10 

Massaggio Ayurveda - Riflessologia 20 

Riequilibrio Bio Energetico 10 

Tecniche di Comunicazione  10 

Formazione a Distanza 
 

Ayurveda 120 

Anatomia e Fisiologia 40 

Tecniche di Comunicazione  30 

Naturopatia Olistica 10 

Tirocinio Professionale 
 

Pratica Documentata  80 

Tirocinio con Insegnante – Pratica Guidata 10 

Tesi di Ricerca e Gruppi di studio 10 

Monte ore Totale 300 
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Attestato finale 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l’Attestato di frequenza di Operatore 

Massaggio Ayurveda con il riconoscimento di 50 crediti ECP (Educazione Continua 

Permanente). L’attestato riporterà l’accreditamento di HOLISTICA CEPRAO (Coordinamento 

Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici) e della SIAF. Italia (Associazione 

Professionale di Categoria). 

Per il conseguimento dell’attestato sono necessari una presenza minima dell’85% del monte 

ore complessivo e il superamento dell’Esame finale. Sull’attestato sarà specificato il numero 

di ore complessive effettuate, i moduli didattici frequentati, i crediti ECP conseguiti, come 

d’uso sugli attestati rilasciati nell’Unione Europea. 

Ente di Formazione 

L’Ente di Formazione gestito dall’Associazione MYAMO è costituito da counselor e operatori 

olistici, professionisti della salute e volontari. L’associazione opera sul territorio nazionale ed 

internazionale per la promozione della salute psicofisica, del benessere globale e il 

miglioramento della qualità della vita attraverso l’organizzazione e la conduzione di eventi 

culturali, seminari, corsi professionali, sessioni individuali e la formazione di gruppi di 

volontariato. 

Dal 2005 sono stati erogati: 

> 42 Percorsi di Formazione Professionali per: Counselor Olistico, eCounselor, Operatore 

Olistico, Operatore di Massaggio Ayurveda, Operatore Reiki, Operatore Shiatsu. 

> 620 Corsi di Formazione ad indirizzo olistico monotematici. 

> 240 Corsi di Formazione Online ad indirizzo olistico monotematici. 

Riconoscimenti 

Myamo è iscritto con codice SC 104/105 nell’Elenco Nazionale S.I.A.F. degli Enti Formativi 

per la qualità della formazione erogata valida per l’inserimento dei propri studenti nel 

Registro di categoria professionale dei Counselor Olistici e degli Operatori Olistici. 

Myamo è Provider accreditato con codice PV0017/17 da HOLISTICA CEPRAO 

(Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici) per il rilascio di 

crediti ECP per la Formazione Continua. 

Myamo è affiliato ad AICS (associazione italiana cultura e sport). 



 

corso operatore massaggio ayurveda myamo 2019                                         Pag.  5 /5 

Docenti 

Marco Accossato - Presidente e Direttore Didattico Ente di Formazione Myamo. Docente 

Corsi di Formazione per Counselor e Operatore Olistico a Indirizzo Gestaltico. Docente di 

corsi accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Insegnante di 

Discipline Orientali. Gestalt Counselor. Counselor Olistico Trainer e Supervisor iscritto nel 

registro Siaf Italia VE065S-CO. Membro della Commissione Nazionale di Indirizzo e 

Sorveglianza della Siaf Italia. Iscritto nel Registro Formatori Professionisti Aif N. 892. 

Responsabile nazionale Discipline Relazionali AICS (associazione italiana cultura e sport). 

Maria Farina - Operatore Olistico Trainer iscritta nel registro Siaf Italia SI928T-OP. 

Insegnante formatasi nella scuola della F.M.Y. (Federazione Mediterranea Yoga) di Catania, 

dal 2000 conduce corsi di Hata Yoga, Mantra e Meditazione.  

Sebastiano Accossato - Operatore Olistico Trainer iscritto nel registro Siaf Italia ER941T-

OP , Costellatore Familiare, insegnante di Massaggio Ayurveda, Discipline Orientali e 

Biodanza. Membro del direttivo Siaf Emilia Romagna. 

Paola Crepaldi - Counselor Olistico Trainer iscritta nel registro Siaf Italia VE622T-CO. 

Insegnante, laureata in Scienze dell'Educazione ad indirizzo psicopedagogico, conduce corsi 

di Disegno Onirico, ha completato il percorso formativo con Cristobal Jodorowsky in 

Metagenealogia e Tarocco Evolutivo. Diplomata presso Ritmìa La Scuola, conduce laboratori 

di propedeutica musicale per bambini. 

 


