
 

 
 

 

 

 

“Mantenere lo stato di benessere significa essere in armonia con tutto 

ciò che ci circonda” 

 
                                                                                                   Fabio Perpetua 
 

 

        Corso di Riflessologia Plantare Avanzato 

 

“ Armonia e Benessere” 6 moduli da 4 ore  ( 24 ore ) 

 

Lo svolgimento base del Corso è il seguente: 

I 6 Moduli possono essere fatti con la formula di 2 moduli al giorno 

(09,30 -13,30  14,30 -18,30) con incontri quindicinali o mensili 

(l’intervallo temporale tra un incontro e l’altro sarà propedeutico per 

l’insegnamento e la corretta metabolizzazione del metodo).  

Alla fine del 6° modulo verrà rilasciato L’Attestato Finale Corso 

Avanzato. 



 

1° Modulo  ( 4 ore) 

 

 Anamnesi iniziale 

 Studio della Patologia 

 Individuazione degli Organi e Apparati collegati alla patologia 

 Patologie da far esaminare ai corsisti 

 

2° Modulo  ( 4ore) 

 

 Trattamento Mano con punti endorfinici  

 Pratica completa con aggiunta dei punti endorfinici della mano 

da parte degli allievi con la creazione dell’ambiente adatto per il  

trattamento di Riflessologia Plantare 

 

3° Modulo (4 ore) 

 

 Discussione sul lavoro dei corsisti nella ricerca delle Patologie 

date in esame 

 Pratica completa con aggiunta dei punti endorfinici della mano 

da parte degli allievi con la creazione dell’ambiente adatto per il 

trattamento di Riflessologia Plantare 

 

4° Modulo ( 4ore) 

 

 Studio del Piede: Posizione al naturale, righe, callosità, gonfiori, 

colore della pelle, odore, zone vuote e zone piene 



 

 5°Modulo (4 ore) 

 

 Discussione sullo Studio del Piede, esperienze ed impressioni 

 La Riflessologia Plantare in Patologie Gravi 

 Pratica completa con aggiunta dei punti endorfinici della mano 

da parte degli allievi con la creazione dell’ambiente adatto per il   

trattamento di Riflessologia Plantare 

  

6° Modulo (4 ore) 

 

 Pratica completa con aggiunta dei punti endorfinici della mano 

da parte degli allievi con la creazione dell’ambiente adatto per il 

   trattamento di Riflessologia Plantare 

 Breve studio della Riflessologia Plantare in base ai principi 

 orientali 

 

 Consegna   Attestato Finale Corso Avanzato e ritiro 

dell'Elaborato di Fine Corso 

 

 

 

Materiale consegnato: 

 

-    Anamnesi iniziale 

-    Studio della Patologia 



-    Individuazione degli Organi e Apparati collegati alla patologia 

-    Studio del Piede: Posizione al naturale, righe, callosità, gonfiori, 

colore della pelle, odore, zone vuote       e zone piene 

-    Trattamento Mano con punti endorfinici 

-    Patologie da far esaminare ai corsisti 

-    La Riflessologia Plantare in Patologie Gravi 

-    Breve studio della Riflessologia Plantare in base ai principi 

orientali 

-    Video di Supporto (Creato durante il Corso) 

 

 

Per ottenere il diploma gli allievi, alla fine del corso, dovranno 

dimostrare sicurezza e competenza nelle tecniche di trattamento 

Le dispense didattiche verranno consegnate ai singoli partecipanti. 

Durante lo svolgimento del corso il programma e il numero delle ore e 

delle lezioni può subire delle piccole variazioni per motivi contingenti 

all’organizzazione, al docente e ai partecipanti...buon lavoro!!!!! 

 

Fabio Perpetua   

Professionista Disciplinato ai sensi della Legge n° 4 del 2013  presso 

S.I.A.F. Italia  Codice di Iscrizione  LA013T-NA 

Naturopata, Erborista, Riflessologo, Shiatsu, Reiki, Fiori di Bach, Yang-

Scheng (Tecniche di Lunga Vita in base alla Medicina Tradizionale 

Cinese) e Personal Trainer  

Fabio61nat@gmail.com    www.armoniaebenessere.eu   info 338 1987404  

 


