Il Corso ha lo scopo di divulgare la cultura del massaggio come strumento
di prevenzione, di cura e di benessere psicofisico di massaggiato e massaggiatore.
Il Corso è rivolto a tutte le persone che desiderano aiutare se stessi e gli altri
in modo consapevole; agli operatori del mondo della salute e dell’estetica
che vogliono migliorare il proprio benessere psicofisico e accrescere la propria professionalità o a chi
vuole semplicemente concedersi una vacanza
e imparare le basi del vero massaggio antistress.
Nel programma viene dato ampio spazio sia alla teoria che alla pratica,
affinché ogni partecipante ne tragga il massimo beneficio professionale.
Il Corso si terrà presso la Domus Area, variante esterna, Bagnoli Del Trigno (IS)
il 4-5-6 marzo 2016
Docente: Dr. Umberto Terone D.O.
Assistente: Graziella Galassi massoterapista e operatore craniosacrale
Il Corso sarà effettuato presso il Centro Phisiothermale “Balneoli” della Domus Area
e avrà la durata di un weekend lungo:
Venerdì
ore
10:00/13:00 - 15:00/19:00
Sabato
ore
9:00/13:00 - 15:00/19:00
Domenica
ore
9:00/13:00 - 15:00/17:00

Iscrizione: da effettuare presso IMeB, Istituto di Medicina Biointegrata,
Segreteria Organizzativa Centrale, Domus Service, Variante esterna – Domus Area, 86091
Bagnoli del Trigno (IS), Tel. 0874-870256 Fax 0874-870979; Dr. Umberto Terone Cel. 347-3573321.
Il modulo della domanda, presente qui di seguito, debitamente riempito, va inviato tramite fax al numero di cui
sopra.
E’ possibile iscriversi tramite web collegandosi al sito www.medicinabiointegrata.it .
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 180,00.
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Domus Service srl, BCC Sangro Teatina, IBAN:
IT 15 M 08968 78080 000140321157, specificando il tipo di corso nella causale.
Copia del bonifico, od il CRO, insieme alla domanda d’iscrizione, va inviata alla Domus Service srl tramite fax:
0874-870979 o mail: info@domusareabagnoli.it .
Per il soggiorno è stata stipulata una convenzione molto vantaggiosa con il Domus Hotel; per informazioni
telefonare al numero 0874 870510, fax 0874 870994, info@domushotelbagnoli.it www.domusareabagnoli.it
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