Formazione & Lavoro Myamo

PERCORSO di FORMAZIONE PROFESSIONALE INTENSIVO

insegnante di massaggio ayurveda

Il percorso di Insegnante di Massaggio Ayurveda Myamo nasce
dall’esperienza di 20 anni di erogazione dei corsi di formazione
per Operatore di Massaggio Ayurveda.
I moduli formativi inseriti in questo percorso trattano le principali
tecniche e nozioni di massaggio Ayurveda necessarie ad un
Insegnante che intende formare professionisti qualificati.

Formazione & Lavoro Myamo

Scegli questo percorso di formazione per:
•

Diventare insegnante in possesso delle caratteristiche per lavorare presso la
scuola Myamo, altre scuole di massaggio, il proprio centro formazione;

•

Conseguire l’attestato di Insegnante Massaggio Ayurveda - Tecniche
manuali Ayurvediche;

•

Essere iscritti nel Registro Nazionale Operatori DBN AICS e nei Registri
degli operatori della Regione Lombardia e Regione Veneto, ottenere il
riconoscimento e l’attestato dell’AICS Dipartimento di scienze e tecniche
olistiche;

“Ti è possibile apprendere soltanto insegnando.
Nel trasmettere gli insegnamenti apprendi davvero.
Nell'assumere ruolo di guida... troverai il tuo cammino.”
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Durata
Il percorso prevede 2 moduli formativi suddivisi in 3 giorni di Formazione in Aula,
40 ore di Formazione Online e Autoapprendimento tramite pratica autonoma delle
tecniche apprese.
FORMAZIONE INSEGNANTE MASSAGGIO AYURVEDA
MODULO FORMATIVO 1
3 giorni Formazione in Aula

Massaggio Base Ayurveda Abyangam
Massaggio Professionale Ayurveda Tridosha

40 ore Formazione Online

Progettare e Condurre un percorso di gruppo

MODULO FORMATIVO 2

Massaggio Neera Abyangam - Linfodrenaggio

3 giorni Formazione in Aula
40 ore Formazione Online

Massaggio Shiro Mukha Abyangam - Testa Collo Viso
Massaggio Pada Abyangam – Riflessologia piedi e mani

Dove
Il percorso di formazione può essere svolto in uno dei Poli di Formazione Olistica Myamo
presenti sul territorio in Piemonte, Veneto, Trentino, Sicilia.

Requisiti di accesso
Per accedere al corso di formazione è necessario:
•

avere accumulato sufficienti ore di pratica come Operatore di Massaggio;

•

sostenere un colloquio valutativo con il Direttore Didattico.
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MODULO FORMATIVO 1
Formazione in Aula
Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Base Ayurveda Abyangam
Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Professionale Ayurveda Tridosha

Formazione Online
Storia e Principi dell’Ayurveda
Teoria per l’insegnamento del Massaggio Ayurveda
Progettare e Condurre un percorso di gruppo

Attestati e Crediti formativi
Attestato Insegnante Massaggio Ayurveda Abyangam Myamo
Attestato Insegnante Massaggio Professionale Ayurveda Tridosha
Crediti formativi di aggiornamento professionale 70 ECP SIAF
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MODULO FORMATIVO 2
Formazione in Aula
Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Neera Abyangam - Linfodrenaggio
Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Pada Abyangam – Riflessologia piedi e mani
Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Shiro Mukha Abyangam - Testa Collo Viso

Formazione Online
Anatomia e Fisiologia per l’Operatore di Massaggio Ayurveda
Sistema Linfatico - Cellulite e inestetismi
Sistema Energetico e Riflessologia

Attestati e Crediti formativi
Attestato Insegnante Massaggio Neera Abyangam - Linfodrenaggio
Attestato Insegnante Massaggio Pada Abyangam – Riflessologia piedi e mani
Attestato Insegnante Massaggio Shiro Mukha Abyangam - Testa Collo Viso
Crediti formativi di aggiornamento professionale 70 ECP SIAF
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ATTESTATI
Attestati Moduli Formativi
Al termine del Modulo Formativo, superata la verifica, l’allievo riceverà l’attestato di:
1. Insegnante di Massaggio Base Ayurveda Abyangam
2. Insegnante di Massaggio Professionale Ayurveda Tridosha
3. Insegnante di Massaggio Neera Abyangam - Linfodrenaggio
4. Progettare e Condurre un percorso di gruppo
5. Insegnante di Massaggio Shiro Mukha Abyangam - Testa Collo Viso
6. Insegnante di Massaggio Pada Abyangam – Riflessologia piedi e mani

Attestato finale
Al termine del percorso di formazione, superato l’esame finale, l’allievo riceverà
l’attestato Myamo di INSEGNANTE MASSAGGIO AYURVEDA - TECNICHE
MANUALI AYURVEDICHE. L’attestato riporterà l’accreditamento di HOLISTICA
CEPRAO (Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici), della
SIAF Italia (Associazione Professionale di Categoria) e del Polo formativo olistico
nazionale AICS (associazione italiana cultura e sport).
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METODOLOGIA DIDATTICA
Blended Learning
Il Programma Formativo è strutturato secondo il metodo Blended Learning che combina
la formazione in aula con quella a distanza (Piattaforma e-learning Myamo)
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.

Formazione in aula - Apprendimento esperienziale
L’apprendimento esperienziale (Experiential Learning) costituisce un modello di
apprendimento basato sull'esperienza, sia essa cognitiva, emotiva o sensoriale. Il
processo di apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di
situazioni, compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in
campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione e/o la riorganizzazione di
teorie e concetti volti al raggiungimento di un obiettivo.

Formazione online
La teoria del corso viene erogata attraverso una piattaforma e-learning; gli allievi
possono accedere 24 ore su 24 alla classe virtuale del proprio corso tramite l’uso di
specifici

supporti

come pc, tablet,
smartphone. Nella
classe

virtuale

saranno pubblicati
i materiali didattici
ed integrativi, le
dispense, i video
dei

seminari

formativi

e

le

verifiche
intermedie.
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Vantaggi dell'Insegnante di Massaggio Ayurveda Myamo
Il professionista Insegnante di Massaggio Ayurveda Myamo conduce corsi di Formazione
Professionale nell’ambito delle attività associative nazionali.
Il Professionista usufruisce dei seguenti servizi
•

organizzazione delle attività nei Poli di Formazione Olistici

•

diffusione tramite i canali associativi, social media, supporto cartaceo

•

assicurazione dei partecipanti ai corsi di formazione

•

documentazione dei corsi tramite Myamo Fad (video, dispense, tavole)

•

rilascio attestati agli allievi Myamo, AICS, SIAF

•

rilascio crediti formativi ECP SIAF e AICS

Sbocchi professionali
•

Lavorare come Insegnante di Massaggio Ayurveda nei corsi di formazione Myamo.

•

Avviare un Polo Formazione Olistico Myamo riconosciuto da AICS.

•

Ottenere il riconoscimento e l’attestato dell’AICS Dipartimento di scienze e
tecniche olistiche Docente Tecniche manuali Ayurvediche.

•

Lavorare legalmente come Insegnante Massaggio Ayurveda in regola con quanto
previsto dalla legge 4/2013.
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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:
•

60 Percorsi di Formazione Professionali per: Counselor Olistico, eCounselor,

Operatore Olistico, Operatore di Massaggio Ayurveda, Operatore Reiki, Operatore
Shiatsu, Naturopata, Arteterapista.
•

820 Corsi di Formazione ad indirizzo olistico monotematici.

•

640 Corsi di Formazione Online ad indirizzo olistico monotematici.

Riconoscimenti
Myamo aps è iscritta con codice SC 104/105 nell’Elenco Nazionale SIAF Italia degli Enti
Formativi per la qualità della formazione erogata valida per l’inserimento dei propri
studenti nel Registro di categoria professionale dei Counselor 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).
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