Slender Massage (2 giorni)
Dom. 17-Lun. 18
Dom. 6-Lun. 7

gennaio
marzo
a cura di Stefano De Michino

Destinatari
Titolari e collaboratrici di centri estetici e centri benessere
Programma corso:
Non un semplice massaggio estetico ma un metodo completo di diagnosi e riequilibrio pschicoestetico.
Slender Massage nasce dalla ricerca delle manualità estetiche più avanzate ed efficace sul
mercato. Unisce manovre di sblocco con altre specifiche per drenare, scolpire e ridurre
drasticamente la Cellulite.
Il metodo ha lo scopo primario di modellare e tonificare il corpo a 360 gradi interpretando gli
inestetismi del viso e del corpo sotto chiave psico-somatica, risolvendo cosi il problema alla radice.
Pur essendo un massaggio “occidentale” Slender Massage si basa sul presupposto olistico che
tutte le parti anatomiche del corpo umano “parlano” fra loro.
Le manovre semplici e di massima efficacia, fanno si che si ottengano subito risultati immediati e
duraturi già dalla prima seduta.
Gli effetti del Metodo : Slender Massage
•
•
•
•
•
•
•
•

Riequilibrare il sistema nervoso e migliorare la funzione degli organi e visceri.
Migliorare la circolazione sanguigna
Aumentare il drenaggio venoso e linfatico.
Riequilibrare livelli ormonali.
Diminuire del 90 % dolori di mal di schiena
Aumentare la vascolarizzazione della zona trattata;
Migliorare in maniera significativa fino anche annullare gli inestetismi del viso ( occhiaie ,
pelle grassa, follicolite , borse sottoculari , problemi di couperose , pelle alipidica ...)
Migliorare in maniera significativa gli inestetismi del corpo ( capillari , cellulite , infiltrazione
alle gambe , atonia dei tessuti , smagliature , ecc...

Imparerai a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capire cosa sono i Metameri
Capire cos’è il sistema nervoso.
Capire quali sono i collegamenti tra Organi ed Emozioni
Capire quali sono i collegamenti tra Organi e Inestetismi del Viso/corpo
Capire cos’è una Dermalgia e come intervenire.
Allentare tutte le tensioni fisiche
Allentare tutte le tensioni Emotive.
Capire cos’è un dolore Psico-Somatico.
Capire cos’è una reazione Somato-Psico.
Migliorare gli inestetismi del corpo e del viso risolvendo il problema alla radice.

Stefano De Michino:
Stefano De Michino Massaggiatore e docente di massaggi, esperto in tecniche di rilassamento.
Con passione e professionalita' si dedica al mondo dei massaggi e fà di questa professione la sua
missione.
Diplomato come massaggiatore alla scuola regionale Campania, alla scuola triennale di estetica,
alla scuola triennale per operatori del benessere, alla scuola per massaggiatore sportivo, e
diplomato come insegnante A.I.M.I ( ASSOCIAZIONE.ITALIANA. MASSAGGIO. INFANTILE.)
Specializzato in linfofrenaggio metodo Vodder, Reiki, moxa e cppettazione, riflessologia plantare,
yoga della risata, massaggio californiano, wassage ( massaggio in acqua) Ayurvedico, Mio
articolare,Tecnica cinese DYUAJZEN, EFT ( Emotional Freedom Tecnique), Massaggio Thai,
fisiosomatico, Hot Stone,
Tecnica di Frank Kislow Quantum Entraiment e della tecnica di Nader Butto Feel ( Fast Emotional
Elaboration and Liberation)
Corso di LME : Liberazione delle Memorie Emozionali
Approfondisce studi inerente alla PNL, somatizzazione del corpo, Aurasoma, i poteri della psiche, il
karma ecc.
Presidente dell 'associazione HOLISTIC CLUB il primo club in italia dedicato al settore estetico e
benessere.
Relatore e massaggiatore alla fiera Nazionale di Estetica Les Nouvelles Estetiques 2007- 2010
-2011( Milano - Roma) Wellness Expo ( Milano) Aestetica ( Napoli) Festival dell'Oriente
( Massacarrara) Beauty e Fitness 2011 ( Catania), Les Nouvelles Estetiques 2012

