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MASSAGGIO OLISTICO INTEGRATO CON TECNICHE MIRO 
 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

 

È il primo livello del percorso di MASSAGGIO OLISTICO INTEGRATO CON TECNICHE 

M.I.R.O. che prevede 3 livelli di approfondimento, suddivisi in 3 distinti percorsi. Ogni percorso è 

propedeutico al successivo. 

 

Livello I: MASSAGGIO OLISTICO TONIFICANTE 

Livello II: MASSAGGIO OLISTICO RILASSANTE 

Livello III: MASSAGGIO OLISTICO DECONTRATTURANTE-DEFATICANTE 

 

Il primo livello risponde all’esigenza di apprendere le fondamentali manovre che costituiscono un 

massaggio muscolare su lettino, con l’ausilio di olio, senza preliminari conoscenze in materia.  

Al termine del corso il discente sarà in grado di eseguire in autonomia un massaggio completo su 

tutto il corpo (viso e piedi compresi, ad esclusione delle parti intime), in posizione supina e prona, 

della durata di 60 minuti, secondo le tecniche messe a punto dal medico e fisioterapista svedese Pehr 

Henrik Ling, integrate con Tecniche M.I.R.O. (Metodo Integrato Riequilibrio Olistico) del Dott. 

Federico Ghio. 

Avrà altresì acquisito un bagaglio di conoscenze teorico-pratiche adeguato all’approccio corretto, sia 

fisico, sia deontologico, nei confronti del ricevente, nonché un orientamento di base sulle normative 

che regolano il mondo olistico (Legge 04/2013). 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il Corso è rivolto a tutti gli operatori olistici che già hanno conseguito una qualifica, ma anche a 

coloro che si approcciano per la prima volta al mondo delle Discipline Olistiche e Bionaturali. Le 

lezioni e il materiale fornito sono strutturati in modo da essere altamente specifici, ma comprensibili 

a tutti. 

 

MATERIE: 

 

- Inquadramento Storico 

- Elementi base di Anatomia e Fisiologia Umana 

- Indicazioni e Controindicazioni al Massaggio 

- Elementi base di Biocibernetica 

- Test Fasciale 

- Tecniche M.I.R.O. 

- Codice Etico e Deontologico 

- Legislazione (Legge 4/2013) 

- Elementi di Igiene (Profilassi Covid-19) 
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PROVE ED ESAMI: 

 

Esame teorico (domande a risposta multipla)  

Esame pratico 

 

ACCREDITAMENTO: 

Attestato di partecipazione rilasciato da Scuola di Formazione Accreditata 


