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A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Forno riscaldapiede 6 Litri
Forno riscaldapiede 18 Litri

Optional KIT 
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A tutte le partecipanti verrà consegnato:



www.pantaqua.com - cerronebenessere@gmail.com

MASSAGGIO
LOMI LOMI NUI

 “ Massaggio Massaggio Sacro “ Il Massaggio lomilomiNui
è un massaggio olistico che coivolgela persona in modo
complessivo ,secondo la comprensione occidentale :anima
corpo –mente . In passato era un rituale che segnava una
nuova fase di vita , portando l ' uomo alla vera
consapevolezza di se' , alla maturita fisica e spirituale ,
necessaria per stabilire l ' unione tra uomo e natura .
Il Massaggio Hawaiano è dunque ,una pratica antica
tramandata da sciamano a sciamano detti kahuna oralmente
e seguendo giuste metodiche .
Viene chiamato anche   MASSAGGIO DELL' ANIMA 
agisce sul corpo portando benefici sul sistema nervoso e
facendo da ponte tra corpo e spirito .
Il suo scivolare sul corpo con oli profumati avvolgere
la cliente con movimenti danzanti , creano sensazioni
uniche , rituali sciamanici ricreano un relax bioenergetico
sul cliente , il lavoro dei avambracci seguendo il corpo e
anche un ottimo decontratturante 
Decisamente il Massaggio Hawaiano o lomilominui e
una realta ' sempre piu presente nei centri spa o benessere
per la sua originalita e potere di far star bene
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2 GIORNI

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

1 Olio da lavoro
Dispensa

Primo giorno marketing e filosofia nella mattinata subito a seguire 

Manualita del massaggio 

Benefici , oleazioni , la  postura posizioni supina e prona 
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Il Kit Comprende:*

* non obbligatorio

10 conchiglie da lavoro
01 conchiglia versa olio
02 conchiglie per il viso
02 conchiglie schiena
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utilizzando materiali
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A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Prodotti cosmetici liftanti
1 Siero
1 Crema
1 Maschera

Dispensa
Cd Musicale

Diploma
Maglietta
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Percorso Olistic
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AYURVEDA



2/3 GIORNI

2/3 GIORNI
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Massaggio a 4 mani
Massaggio Abyangam sul letto Dhroni

La via delle Spezie costruisci i tuoi
Pindas con ricetta Mediterranea

(Tonificante, antistress, drenante)
Sblocco delle Articolazioni

Trattamenti rivisitati panchakarma
Shirodara, Kitneydhara, Othadam, Hearthdara, Neekdhara

Pinda, Trattamento purificante Swedana , e ubatan scrub con farina di ceci
Cristallo terapia

Massaggio Abyangam su Fouthon
Pratica del messaggio Anti Vata, Anti Pitta, Anti Kapha

Pindas Sette cristalli(*Materiale di consumo)

2/3 GIORNI
3

A tutte le partecipanti verrà consegnato:
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RIFLESSOLOGIA
PLANTARE

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

cinese del piede e tra le tecniche unaLa riflessologia tradizionale 
delle piu antiche. La sua origine e il suo complesso si sistema di
mappe ci permette di agire sulla persona creando benefici psico
fisici e donando equilibrio. In questo corso mettiamo in risalto
antico e moderno riflessologia del piede occidentale e quella
orientale cinese. Dalle mappe si interagise con il cliente 
capendo le sue problematiche e donandoci energia vitale.

Dispensa

Si inizia con un massaggio preliminare 
Studio della mappa del cielo posteriore
Studio della mappa del paesaggio interno
Studio dellamappa delle montagne sacre
Le cinque fasi del Qi - La tecnica 
Frizioni --- impastamenti---pressioni---percussioni   occidente
Digitopressioni tenedo presente le mappe   oriente
Molto importante inserimento dell' importanzadelle canalizzazione delle acque
Mobilizzazioni articolari
Lavoro sulle dita
Trattamento benessere al piede dedicato ai nostri clienti
Arto inferiore supino , piede .Tecniche di postura 
Abbinamento alla cosmesi



2 GIORNI
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MASSAGGIO
THAILANDESE

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Il massaggio  è un massaggio medico praticato dai monaci buddisti della Tailandia.Thai
E' stato tramandato da maestro e allievo per oltre 2500 anni. Combina i punti di digito
pressione della Medicina Cinese con uno stretching assistito ispirato allo Yoga di derivazione
indiana, che apre il corpo energeticamente e fisicamente.  Lo scopo finale del Massaggio
Tradizionale Thai è, sia per chi lo pratica che per chi lo riceve, il raggiungimento di uno stato
di “leggerezza” e un'elevazione emotiva e spirituale. 
Le sue origini si perdono nel mistero, ma sembra che derivi da una combinazione di medicina
Ayurvedica indiana, di Yoga e di Medicina Tradizionale Cinese.
Il Buddismo fu il principale veicolo di diffusione attraverso il quale l'Ayurveda fu portato
dall'India nel resto dell'Asia. La diffusione del Buddismo si verificò principalmente attraverso
gli sforzi del grande imperatore Ashota nel secondo secolo avanti Cristo. Convertito al Buddismo,
Ashota, fu così coinvolto, che mandò un grande numero di monaci all'estero per insegnarlo.
Molti di loro conoscevano anche la medicina Ayurvedica e la diffusero. Ebbero un grande impatto
sulle culture con cui entrarono in contatto e portarono, nei luoghi dove andarono, la loro
conoscenza spirituale e terapeutica integrandola con le pratiche religiose locali. 
Normalmente, prima dell'inizio di una sessione, viene fatta una diagnosi sulle necessità del paziente.
Per permettere facilità di movimenti sia chi lo pratica che chi lo riceve deve indossare vestiti
confortevoli. Tutto il lavoro viene svolto su un materassino a terra
All'inizio del massaggio normalmente il terapista si concentra per alcuni momenti inginocchiato
vicino al paziente, poi pone il palmo della mano destra sul ventre del paziente che, in accordo
alla medicina cinese, è il centro dell'essere umano. Quindi il fisioterapista inizia il massaggio
ad un ritmo coordinato con la respirazione del ricevente per portarlo in uno stato di armonia.
Chi pratica il massaggio Thai riuscirà anche a sentire la pulsazione del cliente e lo cullerà
gentilmente e ritmicamente prima di iniziare ad applicare gli stiramenti e le pressioni. Controllare
la pulsazione aiuta a concentrare sia il cliente che il terapista, mentre il cullare ritmicamente
inserisce il cliente in un ritmo naturale e gli permette di lasciarsi andare gradatamente.
Come altri tipi di massaggi, il Massaggio Tradizionale Thai aumenta l'attività vascolare e
promuove la liberazione di tossine dalle cellule. Ma oltre a questa attività fisiologica questo tipo
di massaggio ha un'attività di liberazione di energia

Dispensa



Percorso
Active Professional
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verrà consegnato:

CUPPING EVOLUTION

2 Moxa senza fumo
2 Moxa terapeutiche
3 Coppette Stabilizzanti
1 Kit silicone
1 Coppetta Viso in silicone
1 Coppa BB Large

Dvd
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A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Dvd

2
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MASSAGGIO
EMIL VODDER

  e un massaggio dolce compostoIl linfodrenaggio
da manovre che hanno aione sulla circolazione della
linfa ,riducendo il ristagno che e causa di gonfiori .
Il drenaggio linfatico manuale  aiuta il viaggio di
questi liquidi , smuovendoli ,e svolge un intervento
di sblocco dei canali intasati.
Si parte sempre da aperture in zone ganglari ,per poi
eseguire movimenti lenti e ripetuti ,alternati a pressioni
leggere . Puo' essere eseguito su tutto il corpo ed e
consigliato prima di ogni trattamento ,insufficienza
venosa ,ottimo per contrastare ristagno di liquidi ,
gonfiori ,cellulite . In questo corso partiamo dalle
basi di emil vodder per arrivare ai giorni nostri con
varianti per rendere il massaggio piu efficace e
ridotto di tempi e con introduzione cosmetica .
Antonio Cerrone e con la sua esperienza a reso
questo massaggio unico dinamico e rispettand
 la sua tecnica .



2/3 GIORNI
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A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Cenni storici  per arrivare a nostri giorni 
Il sistema linfatico cenni
Il corpo umano
Il percorso della linfa 
Il linfonodo
Le stazioni linfatiche
Effetti del massaggio e contrindicazioni
La tecnica 
Le aperture linfatiche
Le manovre di evacuazione , pompaggio, e svuotamento
Consigli di antoniocerrone
Manovre nuove per creare piu successo nel massaggio

1 Olio essenziale
1 Olio da massaggio
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TAPING ELASTICO
FACE & BODY

Il  è una tecnica correttivatapingNeuroMuscolare

meccanica e sensoriale che favorisce una migliore

circolazione sanguigna e linfatica nella zona trattata.

E' ideale in masso-fisioterapia nella cura di muscoli, 

nervi e organi nelle situazioni post-traumatiche e post-operatorie,

per migliorare il drenaggio linfatico, o nella medicina dello sport

per migliorare il rendimento sportivo.

L'uso del  offre un approcciotaping

innovativo e non farmacologico che va alla radice della

patologia Il tapingNeuroMuscolare è una tecnica correttiva

meccanica e sensoriale che favorisce una migliore

circolazione sanguigna e linfatica nella zona trattata.

E' ideale in masso-fisioterapia nella cura di muscoli, nervi

e organi nelle situazioni post-traumatiche e post-operatorie,

per migliorare il drenaggio linfatico, o nella medicina

dello sport per migliorare il rendimento sportivo.

L'uso del taping offre un approccio innovativo e non

farmacologico che va alla radice della patologia.



2 GIORNI
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Forbici
3 Libri
5 Rulli Taping 

La tecnica

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

I muscoli sono trattati con un cerotto elastico che permette

il pieno movimento

muscolare e articolare, attivando la capacità di auto guarigione

biomeccanica dell'organismo. Il suo adesivo, che viene attivato

dal calore corporeo, fa si che il nastro rimanga in loco per 3 o

più giorni. Il cosiddetto “cerotto” viene tagliato e applicato

dall'operatore in svariate modalità, a seconda delle esigenze

individuali. In linea generale, viene applicato in modalità

decontratturante sui muscoli in tensione, decompressiva sulle

articolazioni, e drenante sul sistema linfatico (linfoTaping)

Il face taping e una nuova realta aiuta il drenaggio del viso e

da un effetto lifting

al viso , puo anche essere inserito nei trattamenti



2 GIORNI

www.pantaqua.com - cerronebenessere@gmail.com

MASSAGGIO
CONNETTIVALE

A tutte le partecipanti verrà consegnato:

Il  e un massaggio riflessogeno e profondomassaggio connettivale
la cui tecnica  è rimasta invariata nel tempo vista la sua indiscussa validita' .
Si realizza attraverso lente frizioni  e profonde che hanno effetto sul
tessuto connettivo . Notevoli sono gli effetti sul nostro organismo ,
dalla contrattura ,al rilassamento muscolare ,all' azione su zone
riflesse del nostro organismo . Ottimo per la circolazione e il
ringiovanimento dei tessuti e il suo rassodamento naturale.
Ritengo opportuno dire ottimo preparatore a trattamenti cosmetici o macchinari .

Dispensa

Corso connettivale 
Tabelle rombo sacro lombare 
Cerniera lombo sacrale 
Addominali bassi
Dorsali
Addominali alti e torace 
Cintura scapolare 
Pettorali
Cervicale , collo e viso
Massaggio addolcente 
Frizioni
Arto superione  , mano , arto inferiore prono
Arto inferiore supino , piede .
Tecniche di postura 
Abbinamento alla cosmesi





                                               PERCORSO     SPA

·  Hot stone massage                                                                    

·  Californiano                                                                          

·LomilomiNui  
                                                                      
· Sea massage   con le conchiglie ritual                                                                      

·Bio lifting face   effetto lifting viso con linea cosmetica         

Corso ad un anno per operatore del benessere

· Anatomia del corpo  ,  La Pelle come curarla,  Le ossa  e i Muscoli 

· La storia del massaggio  fin ai giorni nostri ai giorni nostri 

· Cosmetologia , come nasce un cosmetico e come crearlo

· Fitoterapia come ideare la tisana giusta o infusi piu efficaci

· Aromoterapia come usare oli essenziali per ritrovare la salute del corpo e della mente                 

                                     Percorso Active Professional 

· Cupping  Massage   primo livello  viso corpo       

· Cupping massage   evolution                                       

· Linfodrenaggio                                                      

· Bamboo massage     viso corpo                            

· TapingDrean  Face & Body                              



                                                    
     

· Gestione Centro , Regolamenti Int Ed Esterni , I Ruoli ,
   Codice Di Comportamento ,la Reception ,cabine , Accoglienza….
·G estione Del Personale 
·I giene 
·C onsulenza
·P laning 
·O biezioni 
·U so Appropriato Del Telefono
·I ntervista  Vincente 
·C onoscere Il Mercato Oggi
·C ome Stabilire Il Programmaadeguato Al Tuo Cliente 
·T ipologia Di Clientela 
·S trategie Per Far Soldi 
·M arketing Diretto Estetico
·C omunicazione 
·C onsigli Alimentari 
·G innastica Posturale 
·S chede Analisi 
·S chede Gestionali 
·W eb Marketing La Rete Con Facebook ,
  istagram E Whats-up  E Non Solo  E Tante News
·D ove  Sei E Chi Sei In Questo Mercato , Chi E La Tua Concorrenza
·S trategie Per Attivare Il Passaparola 
·P ubblicità                                                           

                                PERCORSO  OLISTIST 

·Ayurveda, Abyangham  su letto  Dhroni  con massaggio 4 mani  

·Ayurveda, Panchakarma, ShiroDhara, Pindasvedha , Othodam,

La via delle spezie , neekkarma, Svedhana,Ubatan,Heartkarma

,cristallo therapy

·Riflessologia plantare

·Massaggio    Thailandese

·Massaggio    Holistico 

Percorso  Specialist  marketing e comunicazione 



UNIVERSITA' DEL MASSAGGIO                          

IN ESCLUSIVA DI ANTONIO CERRONE 

NASCE L'ESIGENZA IN QUESTO NUOVE

MERCATO FATTO DI INTERNET ,  YOUTUBE ,

BLOGGHER E CLONI SENZA FANTASIA ,

O SOLO MAESTRI DEL COPIA ED INCOLLA

TROVARE UNA ACCADEMIA FORMATIVA DI

ECCELLENZA STUDIATA E CREATA RACCHIU-

DENDO TUTTO IL SAPERE IN UN ' ARTE

MILLENARIA GIRANDO IL MONDO TI

ACCORGI CHE POSSONO CAMBIARE LE LINGUE MA IL MASSAGGIO E ARTE

TRAMANDATA DA PADRE IN FIGLIO SECONDO LE PROPRIE CULTURE . FATTE DA

CLIMA ,CREATE DA SCIAMANI DOTTORI , E VECCHI SAGGI. 

CINA , GIAPPONE , INDIA , HAWAI, AMERICA , THAILANDIA , ITALIA , FRANCIA ,

RUSSIA , TUTTI HANNO LE PROPRIE TECNICHE .

IN TANTI NASCE LA VOGLIA DI AMARE IL CONTATTO E TUTTO QUELLO CHE

STIMOLA , LA CAREZZA CON LA SUA DELICATEZZA , MA ANCHE ENERGIA .

LA NOSTRA MISSIONE  E CREARE NON SOLO UNA ACCADEMIA SUPERIORE DEL

MASSAGGIO , MA ANCHE UNA OPPORTUNITA' PER TUTTE LE PERSONE CHE

VOGLIONO CREARE UNA PROPRIA ATTIVITA' REDDITIZIA MA CON LA SICUREZZA

DI AVERE UN PRODOTTO IN ESCLUSIVA E CHE BATTE TUTTE LE CONCORRENZE 

I CORSI SARANNO DIVISI   IN CORSI OLISTICI , ACCADEMIA DEL MASSAGGIO ,

MARKETING DEL MASSAGGIO   E BASE PER PRINCIPIANTI E CORSI PER SPA MANAGER .

                                                                           

LA NOSTRA MASSAGE UNIVERSITY

          BY    ANTONIO CERRONE 









327.5369438
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AntonioCerroneBis

MassaggioPerPassione AntonioCerroneMassaggi

AntonioCerrone
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