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SHIATSU 
NAMIKOSHI – MASUNAGA ZEN  

“Antichissima Arte per Conservare la Salute” 
 
 

Lo Shiatsu è l’Arte per la Salute che si avvale di tecniche di massaggio in uso da 
millenni nella Tradizione Medica Orientale. Esso, nella sua pratica, riattiva l’Energia del 
corpo, attraverso il riequilibrio dei Meridiani “Canali Energetici”. L’Armonizzazione dei 
Meridiani, stimola e migliora la salute Psico/Fisica della persona. 

Il programma di formazione si sviluppa a partire dalle origini dello Shiatsu per 
crescere poi attraverso lo studio di diversi stili di Shiatsu in cui verranno trattati i seguenti 
argomenti:  

“Storia dello Shiatsu - Metodo Namikoshi / Masunaga (Zen) – Auto/Shiatsu -Fondamenti di 
Energetica Tradizionale Cinese  -Teoria dello Yin-Yang - Teoria dei Cinque Elementi -  
Meridiani (Canali Energetici) - Metodi di “Diagnosi-Terapia” secondo la E. T. C. - 
Alimentazione Energetica Yin-Yang - Fondamenti di Anatomia e Fisiologia Umana - 

Tecniche di Moxabustione e Coppettazione - La Fisiologia del Rilassamento” 

Inoltre, l’A.N.T.E.O. “Nuova Era” fornisce non solo una solida preparazione di base ma 
incoraggia anche la ricerca del “SE”,  motore fondamentale di una crescita sia Professionale sia 
Personale. 

Considerato che il Corso di Formazione è altamente pratico, esso è a numero chiuso (Max 16 
partecipanti) - Il Corso è articolato in 20 Week–End Full Immersion (un incontro al mese) 
più stages, per un totale di 620 ore suddivise in: 400 ore frontali, 160 ore di applicazioni e 

studio personale, 60 ore ricerche e tesi. 
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Il costo Annuo complessivo del Corso Professionale, riservato ai soci, 
è di: € 300,00 all’atto dell’Iscrizione e € 150,00 mensili;  

nel costo sono compresi: 
 

� Iscrizione e rilascio della Tessera Confederale ARCI con Assicurazione 

� Pasti del Sabato e Coffee Breeks  

� Dispense e Materiale Didattico  

�  Tuta per pratiche fisiche  

� Foto dell’Aura Emozionale (su richiesta, “Digitoscopia computerizzata”) 

� DIPLOMA - Corso Professionale “Operatore Shiatsu”. 

� Possibilità d’iscrizione agli Elenchi Nazionali dell’A.N.T.E.O. 

 
Entra nel mondo del Lavoro, diventa Operatore D.O.S.  

“ Discipine Olistiche per la Salute” 
portatore di Salute e Ben/Essere  

 

Chi ha un Cuore freddo non può comprendere lo Shiatsu,  

mentre chi ha comprensione, compassione e, un caldo Cuore  

può sicuramente divenire un ottimo Operatore Shiatsu. 

 

 

Per Informazioni ed Iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Corsi, o inviare l’allegato modulo 
d’Iscrizione: Tel. 0828 / 871432 – 0828 / 870984 – Fax 0828 / 871261 

Presidenza : Via Ponte Barizzo, 170 - 84047 CAPACCIO (SA) 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Corso Shiatsu Masunaga / Zen 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________ 
 

Nat_ a _______________________________________in data ____/____/____ 
 

Residente a ___________________________________ PR ____ CAP ______ 
 

Via _________________________________ N° ____ Tel.________________ 
 

Cellulare__________________________ e-mail ________________________ 
 

Professione _____________________________________________________ 

 
Esprimo il mio consenso informato, ai sensi e per effetto dell’Art 23 del decreto Legs. N° 196/2003 e 
successive modificazioni, all’inserimento nella banca dati ed archivio dell’Associazione menzionata ed al 
trattamento dei miei dati per le finalità proprie delle stessa. Dichiaro altresì di essere stato informato che 
l’ANTEO “Nuova Era” è un’associazione regolarmente registrata 
 

Data, ____/____/____          Firma ___________________________ 
 
Note_______________________________________________________________________________ 

 
L’ A.N.T.E.O. aderisce all’ARCI, Ente riconosciuto dal Ministero  dell’Interno  con D. M. del 2 Agosto 1967 n° 10.17022/12000A(140) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Presidenza Nazionale: 84060 Capaccio-Paestum (SA) – Via Ponte Barizzo, 170    Tel.0828-871432 Fax 0828-

871261 
Sito Internet : www.anteonuovaera.it  e-mail: infoline@anteo.nuovaera.it  
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