
RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

LEZIONI FRONTALI VIA SKYPE/ ZOOM/ MEET IN ORARI E GIORNI DA

CONCORDARE.

Il corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA si prefigge l'obiettivo di fornire

una formazione completa in riflessologia plantare per professionisti e per chi si

avvicina per la prima volta a questa disciplina.

L'amatore che non sa come sfruttare al meglio la stimolazione sui punti strategici

del piede imparerà i segreti per alleviare le varie situazioni quotidiane senza fare

danni.

Il  professionista  alla  ricerca  di  approfondimenti  specifici  troverà  nozioni  e

applicazioni per potenziare e migliorare il proprio lavoro su se stesso e sugli altri.

Originariamente sviluppato per un pubblico in aula, il corso di RIFLESSOLOGIA

PLANTARE  OLISTICA è  stato  rivisitato  per  poter  essere  seguito  IN  DIRETTA

tramite le principali piattaforme di comunicazione SKYPE/ZOOM/ MEET in orari

e giorni da concordare insieme. Le lezioni sono da gestire in forma privata o in

videochiamata di gruppo.

Seguendo questo corso non dovrai semplicemente guardare un video ed annoiarti

ma potrai  interagire  subito con il  docente per domande e  riflessioni  perché il

corso sarà eseguito IN DIRETTA e non registrato, mantenendo così vivo il contatto

tra allievo e insegnante. Sarà come essere in aula con il vantaggio di non dover

sostenere dispendiosi spostamenti. Basta avere una buona connessione WiFi, un

computer  (tablet,  pc,  portatile  ecc)  dotato  di  videocamera  e  tanta  voglia  di

imparare.
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Al momento dell'iscrizione ti verrà inviata una mail con la dispensa del corso ed il

link per connetterti con l'insegnante.

Dieci  incontri  -  nove  lezioni  più  esame finale  -  per  garantire  una formazione

completa e  professionale  per aiutare il  tuo benessere  quotidiano,  tutta la  tua

famiglia, il tuo lavoro e i tuoi clienti!

RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

che cosa è?

La RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA è una tecnica di massaggio che sfrutta

la stimolazione di punti situati sul piede per ripristinare e mantenere il benessere

psico  fisico  della  persona.  Grazie  alla  valutazione  secondo  la  MTC  (Medicina

Tradizionale Cinese) l’allievo potrà agire secondo un criterio causalistico e non

sintomatico della situazione e apportare benefici all’organismo.

Nei  piedi  troviamo  la  mappatura  riflessa  dell’intero  organismo.  Stimolando

adeguatamente i vari punti possiamo agire sulla funzionalità di organi, apparati e

zone corporee, così da armonizzare l’organismo e dando beneficio a disturbi fisici

che causano disagio e impedimento – dolori, drenaggio dei liquidi, stress, disturbi

del sonno, disarmonie, ecc.

Seguendo  i  Principi  della  Medicina  Tradizionale  Cinese  e  la  sua  teoria  dei  5

Movimenti  –  LEGNO,  FUOCO,  TERRA,  METALLO,  ACQUA  –  individuiamo  la

loggia energetica interessata dal disturbo che ci accompagna e attraverso il piede

stimoliamo gli organi, gli apparati e la muscolatura che vi corrispondono.

Inducendo  l'organismo  ad  un  rilassamento  profondo  e  aumentando  l'Energia

Vitale si consente una buona depurazione e drenaggio delle tossine.

La RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA trova impiego in tutte quelle situazioni

in cui è necessario:

• depurare e drenare l’organismo

• rilassare profondamente

• aumentare l’energia vitale



• liberare dai dolori

• allontanare dallo stress

• lavorare sulle disarmonie emozionali

• alleviare i disturbi dati da situazioni croniche

• facilitare i processi di autoguarigione

Corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

a chi si rivolge?

Il  corso  RIFLESSOLOGIA  PLANTARE  OLISTICA si  rivolge  a  tutti  coloro  che

vogliono  apprendere  una  tecnica  di  lavoro  utile  a  promuovere  il  benessere

psicofisico. Ideale per i professionisti del benessere - operatori olistici, naturopati,

estetiste,  massaggiatori,  operatori  shatzu  ecc-  e  consigliato  a  tutti  coloro  che

vogliono  allargare  il  proprio  bagaglio  operativo  per  se  stessi  o  che  vogliono

intraprendere una nuova professione.

Corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

Che cosa imparerai?

Con  il  Corso  di  RIFLESSOLOGIA  PLANTARE  OLISTICA  imparerai  a  leggere  i

segnali di disarmonia che rilascia il piede i segreti della MTC per una corretta

valutazione  energetica.  Studiando  l’anatomia  e  la  fisiologia  legata  al  corretto

utilizzo  del  massaggio  plantare  si  apprenderanno  le  tecniche  di  stimolazione

giuste per portare benefici immediati e duraturi all’organismo trattato.

Corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

Sbocchi lavorativi

Con  il  Corso  di  RIFLESSOLOGIA  PLANTARE  OLISTICA  potrai  proporti  come

Operatore in  RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA  nelle migliori Spa e Centri

Benessere, lavorare nel tuo studio come libero professionista, collaborare con altri

specialisti del benessere.

Le discipline olistiche ad oggi non hanno legislazione specifica e sono autorizzate
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secondo i criteri della Legge 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina le professioni

non organizzate in ordini o collegi.

Con  il  Corso  di  RIFLESSOLOGIA  PLANTARE  OLISTICA potrai  avere  accesso

diretto  al  corso  in  Aula  presso  Lotus  Centro  Olistico  Cortona  per  diventare

Operatore in Riflessologia Plantare Olistica

Richiedi info a arualotusacademy@gmail.com

Corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

PROGRAMMA

1° corso Basi di Riflessologia Plantare

• Cenni storici

• Visione Olistica

• Etica e Deontologia

• Anatomia del piede

• Il riflesso

• Il Sistema Nervoso

• Il Sistema Endocrino

• Ambiente di lavoro

Durata 4h

2° corso Lettura del piede

• Forme e Colori

• Individualizzazione dei punti

• Palpazione 

• Tecniche di stimolazione 

• Struttura del trattamento

• Esercitazione pratica sull'analisi del piede

Durata 2h



3° corso Cenni di MTC

• Yin e Yang

• 5 elementi

• Legge Yin e Yang

• Esercitazione Yin e Yang nel piede e analisi

Durata 2h

4°corso Elemento Legno

• Legno in MTC

• Fegato e Colecisti in MTC

• Fegato e Colecisti in Anatomia

• Principali disarmonie fisiche ed energetiche

• Punti nel Piede

• Tecniche di stimolazione dei punti Legno

• Esercitazione pratica su Legno

Durata 4h

5°corso Elemento Fuoco

• Fuoco in MTC

• Cuore e Intestino Tenue in MTC

• Cuore e Intestino Tenue in Anatomia

• Principali disarmonie fisiche ed energetiche

• Punti nel Piede

• Tecniche di stimolazione dei punti Fuoco

• Esercitazione pratica su Cuore

• Ripasso esercitazione pratica Legno

Durata 4h
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6° corso Elemento Terra

• Terra in MTC

• Milza e Stomaco in MTC

• Cuore e Intestino Tenue in Anatomia

• Principali disarmonie fisiche ed energetiche

• Punti nel Piede

• Tecniche di stimolazione dei punti Terra

• Esercitazione pratica su Cuore

• Ripasso esercitazione pratica Fuoco

Durata 4h

7°corso Elemento Metallo

• Metallo in MTC

• Polmone e Intestino Crasso in MTC

• Polmone e Intestino Crasso in Anatomia

• Principali disarmonie fisiche ed energetiche

• Punti nel Piede

• Tecniche di stimolazione dei punti Metallo

• Esercitazione pratica su Cuore

• Ripasso esercitazione pratica Terra

Durata 4h

8°corso Elemento Acqua

• Acqua in MTC

• Reni e Vescica in MTC

• Reni e Vescica in Anatomia

• Principali disarmonie fisiche ed energetiche

• Punti nel Piede

• Tecniche di stimolazione dei punti Acqua

• Esercitazione pratica su Cuore

• Ripasso esercitazione pratica Metallo

Durata 4h



9 corso  IL PIEDE E LE EMOZIONI

• I Tre Regni

• Aree del piede suddivise per emozioni

• Le 5 emozioni che si riflettono nel piede

• Tecniche di stimolazione emozionale

• Modalità di trattamento

Durata 4 h

Corso di RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

COSTI

Costo di ogni modulo Euro 100 PROMO NUOVA APERTURA Euro 60 durata 4 h

Euro 30 durata 2h

Materiale didattico di ogni modulo fornito ad iscrizione completata (dispense in 

formato pdf, video, foto).

GLi estremi per il pagamento dell’iscrizione verranno forniti al momento della 

conferma.

TESSERAMENTO LOTUS CENTRO OLISTICO EURO 20 QUOTA ANNUALE

AL TERMINE DI OGNI CORSO VERRÀ' RILASCIATO ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE

I Professionisti del benessere psicofisico (naturopati, operatori olistici, estetiste 

ecc) possono richiedere l'attestato con rilascio di crediti ECP per la formazione 

continua; sarà in caso richiesto un piccolo contributo aggiuntivo di 30 euro+20, e

di sostenere un

ESAME DI VERIFICA FINALE per il rilascio dell’attestato in

OPERATORE IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE OLISTICA

(Attività professionale svolta ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013)
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presso la sede di Lotus Centro Olistico in via Sacco e Vanzetti 35-39 a Camucia 

-Cortona.

Operatore in Riflessologia Plantare Olistica da 500 ore (2 anni 

1500Euro+1500Euro). 

Per iscriversi basta contattare Laura al numero a alla mail in fondo alla pagina e 

seguire le istruzioni.

Cosa è FOP?

FOP si basa su percorsi formativi individuali e personalizzati creati apposta

sulle esigenze della singola persona. Dopo un primo colloquio conoscitivo si

crea il corso o il percorso che più possa soddisfare l’allievo, sia per quel che

riguarda la formazione professionale che quella a amatoriale.

A chi si rivolge?

Fop si rivolge a

• chi vuole imparare una nuova professione
• Tutti i professionisti del benessere - Naturopati, Operatori Olistici, 

Massaggiatori, Estetiste ecc - che hanno già il loro bagaglio di esperienze 
ma sentono la necessità di integrare e migliorare le loro capacità,

• a tutti gli amatori che vogliono migliorare la qualità della loro vita.

Perchè FOP?

Se sei un professionista o hai già terminato un piano di studi spesso ti 



vengono offerte proposte standard, prendere o lasciare. Potresti ritrovarti a 

pagare e seguire lezioni che hai già fatto o che non ti interessano solo per 

portare a termine il monte ore previsto dal regolamento. Per non parlare 

delle lezioni che non vengono attivate perché non si raggiunge la quota 

minima di partecipazione. Che tu sia un professionista del settore, un 

aspirante tale o un amatore seguendo un piano di studi personalizzato 

potrai indirizzare la tua formazione direttamente verso i tuoi obiettivi, 

concentrandoti sulle materie che ti servono.

Con FOP non si rischia che il corso non venga attivato, non c’è un numero 

minimo.

Con FOP puoi scegliere i GIORNI e l’ORARIO direttamente con il tuo 

INSEGNANTE.

• Possibilità di seguire le lezioni ONLINE nei casi in cui non sia 

indispensabile la presenza in aula;

• FORMAZIONE ONE TO ONE

• Possibilità di PERSONALIZZARE LE DATE E L’ORARIO

• Scegliere la MATERIA per cui hai bisogno di PERFEZIONAMENTO o di

IMPARARE DA NUOVO.

• MASTERCLASS MASSAGGIO OLISTICO

• OLI ESSENZIALI

• FIORI DI BACH

• NATUROPATIA A MODULI

• TRIENNIO NATUROPATIA

• BIENNIO IN OPERATORE OLISTICO

• RIFLESSOLOGIA PLANTARE

La condivisione durante una formazione olistica ricopre un ruolo molto 

importante ai fini dell’apprendimento. Negli ultimi mesi ci siamo ritrovati 

ad abbattere un ostacolo che per chi pratica Discipline Bio Naturali 

sembrava impossibile: LEZIONI ONLINE e CONSULENZE IN 
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VIDEOCHIAMATA. Tutto sommato la possibilità di imparare da casa 

improvvisamente non è così brutta. Si abbattono i costi e i tempi di 

gestione e di spostamento, si ha la possibilità di rivedere le registrazioni. 

Con FOP si può:

• SCEGLIERE LA FORMAZIONE A DISTANZA per le materie teoriche

• INTEGRARE IN AULA la parte pratica.

Non fermarti qui, chiedi maggiori informazioni per la tua FORMAZIONE 

OLISTICA PERSONALIZZATA e realizza quel sogno che ti fa sentire 

SANA FELICE CREATIVA!

arualotusacademy@gmail.com

oppure al 3892837307.

Per trattamenti, massaggi e consulenze riceve nel suo Spazio AruaL presso il

nuovo Lotus Centro Olistico Cortona in Via Sacco e Vanzetti 37.

ISCRIZIONE

CONTATTI

arualotusacademy@gmail.com 

tel. 389 2837 307

LOTUS ACADEMY è un progetto di Lotus Centro Olistico a cura di AruaL Laura 

Divulsi.

Segui tutte le novità sul sito www.lotusacademy.it, sulla pagina Facebook Lotus 

Academy, il canale YouTube. Non dimenticarti di fare la tua recensione, se credi 

in noi la tua opinione è importante per crescere e migliorarci!

Docente: AruaL Laura Divulsi

Operatore TuiNa - Naturopata

Professionista del Benessere Psicofisico Tramite il Massaggio Bio-Naturale iscritto

nei registri Siaf Italia cod. TO012P-PB

Docente del Massaggio

Per trattamenti,  massaggi  e  consulenze  riceve nel  suo Spazio  AruaL presso il

http://www.lotusacademy.it/
mailto:arualotusacademy@gmail.com


nuovo Lotus Centro Olistico Cortona in Via Sacco e Vanzetti 37.

https://lotuscortona.it/team-members/laura-divulsi/
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