
         



 
 

 

Corso di formazione  

Operatore  Massaggio Yoga I 

  
Il Massaggio Yoga è una tecnica di riabilitazione 
originaria dell'India. Si tratta, di una tecnica che 
aiuta a rilassare e allo stesso tempo stimolare i 
processi vitali andando a riequilibrare il sistema 
muscolo-scheletrico, quello immunitario e quello 
circolatorio aumentando le capacità depurative 
dell’organismo.  

 
Il Corso, fornisce una formazione teorica sulla 
conoscenza dell’anatomia muscolare umana ed 
una formazione pratica per apprendere le 
tecniche del Massaggio Yoga completo. 

 
Le ore previste per la formazione saranno 
complessivamente 100. 
Al termine del percorso didattico e dopo il 
superamento dell’esame finale, verrà 
conseguita la qualifica di  “Operatore di 
Massaggio Yoga I livello”, che prevede il rilascio 
del Diploma Nazionale, del Tesserino Tecnico e 
l’iscrizione all’Albo Nazionale Tecnici settore 
Benessere C.S.E.N. 

 
La qualifica di Operatore di Massaggio Yoga 
 conseguita presso l’Asdps  AyuRadha, è una 
figura che rientra nella  legge n. 4 del 2013 in 
materia di “Regolamentazione delle 
professioni”, approvata in data 14 gennaio 2013 
da Camera e Senato e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.  
Tale legge porta a ritenere che l’attività di 
massaggiatore “di benessere” rientri nell’ 
ambito di applicazione dalla legge n. 4/2013 e, 
pertanto sia da ritenere liberalizzata. 
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