
L'ARTE DEL MASSAGGIO
A OOSMOPROF

WORLD MASSAGE MEETING È L'EVENTO CHE MANCAVA!

DAL 29 APRILE AL 2MAGGIO, QUATTRO GIORNI

DI FORMAZIONE E DEMO LIVE, CON OPERATORI

PROVENIENTIDA OGNI PARTE DEL MONDO.

Oggi più che mai, il massaggio è tra i trat-

tamenti più richiesti nei centri estetici e

nelle spa di tutto il mondo: rappresenta

un momento di grande benessereed equi-

librio, che si ottiene grazie all'aiuto delle

mani esperte dei professionisti.

World Massage Meeting è l'evento dedi-

cato all'arte del massaggio, organizzato

da Cosmoprof in collaborazione con EMA

- European MassageAssociation e CIDE-

SCO International, e rappresenta un'opportunità unica
per tutti i professionisti del settore, che avranno la pos-

sibilità di migliorare le proprie abilità e competenze in un

contesto internazionale.

Secondo un percorsoche dalle antiche tradizioni del mas-

saggio si snoda verso le tecniche corporee più attuali e

innovative, il World Massage Meeting ospiterà estetiste,

massaggiatori eoperatori distici per quattro giorni ricchi

di sessionidi alta formazione eaggiornamento, in un con-

fronto apertoe stimolante.
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SPECIALE FOCUS VISO

Le tecniche di massaggiofacciale per un effetto
"WOW" davvero sorprendente

Una tecnica che coinvol-

ge i 5 sensi: gusto, tat-

to, vista, olfatto e suono,

creando una connessio-

ne emotiva tale da ridur-

re lo stresse migliorare

le difese immunitarie.

Per una straordinaria

WOW Experience!

Trainer:LydiaSarfati, Pre-

sidente CIDESCO USA.

Sabato 30 aprile alle ore 13

Asian Inspired Face Massage
Un mix di metodi dalla medicina tradizionale cine-

se, Kobido e Gua Sha. Un trattamento globale non

solo per la bellezza, ma

anche per il riequilibrio

psicofisico attraverso i

canali energetici e i punti
riflessi.

Trainer: Alexandre Tha-

ng, fondatore di EGK -

L'Ecole du Guasha-Ko-

bido de Paris.

Domenica 1 maggio alle

ore 13

L'eternagiovinezza del massaggioKobido
Dall'antica tradizione giapponese un trattamento
molto attuale incentrato

sul viso, le cui funzioni

modellanti e rassodanti

forniscono lucentezza,

vigore e armonia al volto.

Trainer: Bruno Carpi-

telli, Direttore Didattico

TAO - Scuola Nazionale
di Massaggio® .

Domenica 1maggio alle

ore 16

L'IMPORTANZA DEL BENESSERE

FISICOE MENTALE
dice molto delle nostreBodyfulness: il corpo

emozioni

Entrare in connessione con il proprio corpo, modi-

ficarne la postura, con-

sente di trasmettere le

proprie suggestioni
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Phenomenal Touch Massage

Un massaggio che riaccende la passione e porta

tanta gioia a chi lo fa e a
chi lo riceve. Le mani si
muovono cosi abilmente

da risultare invisibili, si

sovrappongono,danzano
sul corpo creandoun rit-

mo personale che nasce

da un ascolto profondo.

Trainer: Leslie Bruder,
Fondatrice PTM.

Sabato30aprile alle ore17

Rebalancing Body& Mind

Una tecnica di massaggioche mette in relazionela

mente e il corpo usando il tocco e l'ascolto. Il lavoro
parte dalla basedel cranio, per arrivare a creare una

situazione in cui il cliente può esprimere le proprie

emozionie quellecheerano state trattenutenel corpo.

Trainers: Francesco Franco e Franca Padula, Sa-

madhi Academy.
Domenica 1 maggio alle ore 14

APQU= Armonizzatore PosturaleQuantico

Tecnica che parte dal dare centralità all'assetto

posturale armoniz-

zando la distribu-

zione delle energie,
migliorando il flusso

delle frequenze del

sistema nervoso e
riequilibrando le la-

teralità neuromusco-

lari paravertebrali.
Trainer: Elena Frige-

rio, Technical Marke-

ting Trainer.
Domenica 1maggio alle ore 17

Linfodrenaggio: molto di più di un massaggio

Dimostrazione protocollo Aqva by EMA

Il rituale Aqva è un

trattamento che va

oltre la semplice tec-

nica di linfodrenag-

gio, donando risultati
efficaci sin dalla
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NON SOLO TECNICA!

Formazione, per i professionisti del massaggio, non

significa solo apprenderenuove tecniche. Al World

MassageMeeting sarannoapprofondite anchetema-

tiche utili allo sviluppo ealla promozione della pro-

pria attività.
• Venerdì 29 aprile alle ore 12.45,con Consalvo San-

tini
[ Massaggiatore e Consulente Marketing) e

Francesco Sacca ( Imprenditore digitale) si parlerà

dell'importanza della specializzazione,che va so-

stenuta mediante un adeguatosupporto marketing

e commerciale, oltre che con le proprie conoscen-

ze tecniche, con una formazione dedicata e stru-

menti digitali sempreall'avanguardia.

• Sabato 30 aprile alle ore U, Simone Ciolli (SPA
Development Consultanti tratterà il temadel mas-

saggio come elementosinergico di sviluppo di una

spa:dall'analisi al check up, alla prevenzione, alla

terapia sino allo scambio e al "contatto energetico
di ascolto"... Scopriremo insieme il risultato tecni-

co, commerciale e gestionaledel massaggio e del

suo utilizzo all'interno di SPA.
• Sabato 30 aprile alle ore 16, con Biagio Pedalino

(Medico Epidemiologo e Operatore Olistico) appro-

fondiremo un tema di estremaattualità: la " con-

sapevolezza del rischio" come strumentodi pre-

Per il calendariocompleto
di World Massage Meeting,

scansionail QR Code

venzione.La pandemiae la convivenza con il virus

impongono infatti ulteriori momentidi riflessione

sul lavoro di operatori del massaggio, affinché

questo momento rimanga un momento di benes-

sere per sé e per i clienti. Esploreremo insieme

come mantenerel'ambiente e il trattamentosicuri,

ecome si possacontinuare ad infondere tranquilli-

tà e serenità in un'atmosferadi cordialità e dialogo

con la nostraclientela.

• Lunedì 2 maggio alle ore 13,Ivan Conversano [Pre-

sidente EMA] e Valentina Pellegrino (Psicologa e

Psicoterapeuta) parleranno di crescita personale
per il professionista, proponendo un percorso di

evoluzione per esserein piena sintonia con il pro-

prio lo. Conoscere se stessiper migliorare la qua-

lità del proprio stile di vita, il proprio benesseree la

propria bellezzainteriore è infatti di vitale importan-

za, poiché le tecniche corporee mettono al centro
la persona, il suo stile di vita, il suo vissuto e i suoi

obiettivi futuri.
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