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Domanda d’ammissione / Modulo d’iscrizione - A.A. 2020-2021
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Via / n.
CAP

Luogo

Telefono

Cellulare

E-mail
Professione

Promozione “Presentaci un amico” (corsi di formazione)
Nome / cognome dell’amico
Presentato da (nome / cognome)

Domanda d’ammissione / iscrizione al Corso di formazione (percorso A)
Massaggio classico (MASS)

Massaggio Tradizionale Thailandese (MTT)

Massaggio classico - diurno (MASS-D 21)

Training Autogeno (TA)

Drenaggio linfatico manuale (DLM)

Massaggi Terapeutici - 740 ore

Drenaggio linfatico manuale - diurno (DLM-D 21)

Massaggi Terapeutici - formazione passerella (104 ore)

Massaggio delle zone riflesse del piede (RIFL)

Modulo integrativo MT:

Massaggio delle zone riflesse del piede - diurno (RIFL-D 21)

Medicina accademica (MA - 170 ore)

Massaggio del tessuto connettivo (MTC)

Primo soccorso / Rianimazione (PS/R - MG1)

MASS

DLM

RIFL

Iscrizione al corso di specializzazione in Terapia Funzionale Globale (master)
TFG - corso di specializzazione biennale A. A. 2020-2022 (TFG 2020-2022)

Modalità di pagamento richiesta (solo per i corsi di formazione base + TFG)
Rata unica (sconto -5%)

Rate scolastiche (senza costi)

Rateizzazione personalizzata (costo pro rata)

Iscrizione al corso d’aggiornamento professionale (percorso B)
Settembre
Il massaggio miofasciale

Febbraio

Il trattamento delle cicatrici

Prevenire problematiche di dentizione con la Terapia
Craniosacrale

Kinesio taping: arti inferiori rachide lombo-sacrale

Kinesio taping: arti superiori e rachide cervico-dorsale

La pelle: componente fisiologica e psicoemotiva secondo la
Medicina estremo-orientale

Longevità - massaggio energetico e trattamento in Medicina
Cinese

La comunicazione efficace tra operatore sanitario e paziente

Nutrizione & Sport

Ottobre

Marzo

Trattamento dell’arto inferiore con la terapia manuale

Il trattamento miofasciale della spalla dolorosa

Strumenti e tecniche di Moxibustione

Cistite e terapia manuale

Il drenaggio linfatico manuale per lo sportivo, professionista
e amatoriale

La cura dell’acqua: introduzione all’idrobalneoterapia

Post Partum: sollievo e riequilibrio con la terapia manuale

La Salute in cucina - i principi della Dietetica Cinese:
preventiva e terapeutica

Medicina Tradizionale Cinese e la rete dei 12 meridiani
principali
Approccio cranio-sacrale alla depressione
Alimentazione over 50

Novembre

Fibromialgia: quando il dolore sta stretto allo stile di vita

Trattamento dell’arto superiore con la terapia manuale

Aprile
Vitamine: le molecole del Benessere
Gravidanza e parto: sostegno e proposte per i 9 mesi

Cefalea: classificazione e trattamento di 6 tipi di mal di testa

La riflessologia della mano: ad ogni punto un beneficio

La spina calcaneare: la regina del dolore al piede

Ottimizzazione della corsa e prevenzione dei traumi

Hot Stone Massage: la terapia del calore

Drenaggio linfatico manuale: corso avanzato

Punti riflessi del sistema muscolare, sistema nervoso e nervi
cranici - master

Dicembre
Fibromialgia: il peso del dolore - Le strategie del massaggio
energetico
Cefalea e emicrania: alla base del dolore
Il dolore alla mano e la Sindrome del Tunnel Carpale
Il dolore al ginocchio nel paziente sportivo e nel paziente
sedentario

Gennaio
Il dolore a l’artrosi dell’anca
Tecniche osteopatiche di linfodrenaggio
Ginocchio: dalla terapia manuale alla riabilitazione sportiva
Sovrappeso e obesità

Maggio
Ipertensione: il trattamento energetico
Burnout: un problema manifestato dal paziente e vissuto dal
terapista
Trattamento secondario del linfedema degli arti superiori
Trattamento del complesso cervico-dorsale con la terapia
manuale
Il microbiota: alleato o nemico?
Le nevralgie del Nervo Trigemino

Giugno
Sonno e insonnia: perché la notte porta consiglio
Terapia manuale per il dolore al gomito

Luglio

Relazioni tra podopatologie e riflessologia

Trattamento del complesso lombo-sacro-pelvico con la
terapia manuale

Respirare a pieni polmoni: trattamento delle problematiche
respiratorie

Menopausa e Sindrome Climaterica

Trattamento energetico dello stato d’ansia, angoscia e
oppressione secondo il modello estremo-orientale

Trattamento delle vertigini con la Terapia craniosacrale

Febbraio
La psicosomatica
Cellulite e lipoedema
Il trattamento riflessologico delle sciatalgie

Data

Firma

Con questa iscrizione vengono accettate le condizioni generali del CSTM - Centro Studi di Terapie Multidisciplinari SA.
Nel caso di “Domanda d’ammissione al percorso A” e/o “Iscrizione al Corso di specializzazione in Terapia Funzionale Globale”
ricordarsi di allegare i documenti richiesti (vedi Condizioni generali, pag. 102).

