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Un percorso formativo di quattro fine settimana per diventare 
un docente preparato sulle tecniche olistiche oggetto dei nostri 
corsi, al fine di inserire nel team nuovi insegnati e attivare 

nuovi Poli di Formazione Olistica in tutta Italia.

“Ti è possibile apprendere soltanto insegnando. 

Nel trasmettere gli insegnamenti apprendi davvero. 

Nell'assumere ruolo di guida... troverai il tuo cammino.”

 
formare docenti adatti al ruolo e in possesso delle caratteristiche 
richieste al fine di ottenere il riconoscimento e l’attestato dell’AICS 
Dipartimento di scienze e tecniche olistiche;

essereessere iscritti nel Registro Nazionale Operatori DBN AICS e 
neiRegistri degli operatori della Regione Lombardia e Regione 
Veneto, con l’obiettivo a fine percorso di conseguire l’attestato di 
Docente

 
QuestoQuesto percorso nasce per tutti coloro che vogliono diventare docenti di 
massaggio professionisti.Il percorso di Insegnante di Massaggio Ayurveda 
Myamo nasce dall’esperienza di 15 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 Insegnate che intende formare professionisti qualificati

I nostri obiettivi primari sono: Diventare Insegnante

diventare Trainer Myamo.



Il percorso di formazione può essere svolto in uno dei Poli di Formazione 

Olistica Myamo presenti sul territorio in Piemonte, Veneto, Emilia, Sicilia.

Il percorso prevede 8 moduli formativi, suddivisi in 4 fine settimana, per un totale 

di 350 ore di formazione, comprensive delle lezioni in aula, dei corsi onlinee del 

tirocinioprofessionale.

 200 ore
Formazione on line

Corsi on line di teoria per l’insegnamento
Tramite Myamo FAD e piattaforma e-learning

8 Seminari di Tecniche per l’insegnamento
Moduli formativi di tecniche Ayurveda

Tirocinio professionale
Affiancamento con la supervisione di un Docente

 80 ore
Formazione in aula

 70 ore
Tirocinio in aula

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

Avviare un Polo Formazione Olistica Myamo riconosciuto da AICS.

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

LavorareLavorare legalmente come Insegnante Massaggio Ayurveda in regola 

con quanto previsto dalla legge 4/2013.

Sbocchi professionali

Durata

Dove

FORMAZIONE INSEGNANTE di MASSAGGIO AYURVEDA

 

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

Vantaggi dell'Insegnante di 
Massaggio Ayurveda Myamo



3. Modulo Formativo Massaggio Padabyangam Myamo

20 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio Riflessogeno

10 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Riflessogeno

10 ore Tirocinio in Aula

Formazione in aula

Tirocinio in Aula

Affiancamento al Docente corso Massaggio Riflessogeno

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Ayurveda Padabyangam Myamo

4. Modulo Formativo Massaggio Shiromukhabyangam Myamo

20 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio della Testa

10 ore Tecnica per l’insegnamento del Massaggio della Testa

10 ore Affiancamento al Docente corso Massaggio della Testa

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Testa Collo Viso Ayurveda Shiroabyangam Myamo

avere partecipato al corso di formazione oggetto del corso da insegnate;

avere accumulato sufficienti ore di pratica di Massaggio;

sostenere un colloquio valutativo con il Direttore Didattico.

Requisiti di accesso

PERCORSO di FORMAZIONE
1. Modulo Formativo Massaggio Abyangam Myamo

Per accedere al corso di formazione è necessario:

40 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio Abyangam

20 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Abyangam

20 ore Tirocinio in Aula Affiancamento al Docente corso Massaggio Abyangam

Crediti formativi di aggiornamento professionale 40 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Ayurveda Abyangam Myamo

2. Modulo Formativo Massaggio Tridosha Myamo

20 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio Tridosha

10 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Tridosha

10 ore Tirocinio in Aula Affiancamento al Docente corso Massaggio Tridosha

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Ayurveda Tridosha Myamo



 L’allievo espleta la Pratica Professionale mediante lo svolgimento dell’attività di 

Tirocinio in Aula. Tale attività viene svolta in affiancamento e con la supervisione 

di un Docente che mette a disposizione le sue competenze affinché il Tirocinante 

apprenda la capacità di operare come insegnante qualificato. 

TIROCINIO in AULA
Tirocinio

5. Modulo Formativo Massaggio Neerabhyangam Myamo

20 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio Linfodrenante

10 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Linfodrenante

10 ore Tirocinio in Aula Affiancamento al Docente corso Massaggio Linfodrenante

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Linfodrenante Ayurveda Neerabhyangam Myamo

6. Modulo Formativo Massaggio Hot Stone Ayurveda Myamo

10 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio Hot Stone

5 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio Hot Stone

5 ore Tirocinio in Aula Affiancamento al Docente corso Massaggio Hot Stone

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio Hot Stone Ayurveda Myamo

7. Modulo Formativo Trattamenti PindaSweda Ayurveda Myamo

10 ore Formazione online Teoria per l’insegnamento del Massaggio PindaSweda

5 ore Formazione in aula Tecnica per l’insegnamento del Massaggio PindaSweda

5 ore Tirocinio in aula Affiancamento al Docente corso Massaggio PindaSweda

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Insegnante Massaggio PindaSweda Ayurveda Myamo

8. Modulo Formativo Comunicazione e Conduzione del Gruppo

30 ore Formazione online Teoria di Tecniche di Comunicazione e Relazione

30 ore Formazione online Teoria di Tecniche di Conduzione del gruppo

10 ore Formazione in aula Tecniche di Comunicazione e Relazione

Crediti formativi di aggiornamento professionale 20 ECP SIAF

Attestato Comunicazione e Conduzione Gruppi



Al completamento di ogni Modulo Didattico sono previsti:

       La verifica di apprendimento online su piattaforma e-learning;

       La verifica praticatramite affiancamentoa uno dei docenti del corso

Insegnante di Massaggio Ayurveda Base - Abyangam

Insegnante di Massaggio Ayurveda Avanzato - Tridosha

Insegnante di Massaggio Ayurveda Riflessogeno del Piede - Padabyangam

Insegnante di Massaggio Ayurveda Collo Testa Viso - Shiromukhabyangam

Insegnante di Massaggio Ayurveda Linfodrenante - Neerabyangam

Insegnante di Massaggio Ayurveda Hot Stone 

Insegnante di Trattamenti Ayurveda PindaSwedaInsegnante di Trattamenti Ayurveda PindaSweda

Comunicazione e Conduzione Gruppi

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

Ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale Operatori DBN AICS

Proseguire il percorso di formazione e diventare conduttore di altri corsi 
di Tecniche Olistiche Myamo.

ATTESTATI

VERIFICHE – ESAME FINALE

Attestati Moduli Formativi

Attestato finale

Al completamento del Percorso di Formazione sono previsti:

       una verifica di apprendimento online su piattaforma e-learning; 

       l’esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti del corso.

Esame finale

Verifiche intermedie

Al termine del Modulo Formativo, superata la verifica, l’allievo

riceverà l’attestato di:

Al termine del percorso di formazione, superato l’esame finale,

l’allievo riceverà l’attestato Myamo di Insegnante di Massaggio

Ayurveda - Tecniche Manuali Ayurvediche e avrà la possibilità di:



Al termine del Modulo Formativo, superata la verifica, l’allievo riceverà 20 / 40 
Crediti formativi di aggiornamento professionale ECP SIAF.

CREDITI FORMATIVI

Il progetto formativo Myamo prevede che al termine di ogni Modulo 
Formativo, superata la verifica, l’allievo potrà condurre corsi relativi al 
modulo completato, in uno dei Poli di Formazione Olistico Territoriali Myamo.

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 & LAVORO

METODOLOGIA DIDATTICA

Blended Learning
La teoria del corso viene erogata attraverso una piattaforma e-learning; un 
ambiente di apprendimento dove gli studenti e gli insegnanti lavorano 
insieme e si scambiano informazioni.
GliGli allievi possono accedere 24 ore su 24 alla classe virtuale del proprio corso 
tramite l’uso di specifici supporti come pc, tablet, smartphone, in modo da 
poter rimanere in contatto anche durante il tempo intercorrente tra un 
seminario e l’altro, fare domande circa eventuali dubbi o elementi non chiari 
affrontati durante lo studio, condividere esperienze ed impressioni nell’ottica 
del cooperative learning. 
NellaNella classe virtuale saranno pubblicati i materiali didattici ed integrativi, le 
dispense, i video dei seminari formativi e le verifiche intermedie.

Formazione online

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 in aula - Apprendimento esperienziale
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