
CONTATTI

sito web: www.scuolamassaggioamgi.com 
email: segreteria.amgi@gmail.com
cell: 339-6382897 (Wapp)
Pagina Facebook:  AMGI Scuola Professionale 
di Massaggio Olistico
 
Accreditamento Enti ASPIN-Libere DBN. 
Tutti i corsi sono riservati solo agli soci 
dell’Associazione.

Ente di Formazione disciplinato ai sensi della legge 
14 gennaio 2013,  n.4 (G.U. 26 gennaio 2013, n. 22) 
e registrato presso ASPIN Erba Sacra per AMGI 
tramite AOM Arte Olistica Multidisciplinare.
www.aomaccademy.it

P.iva 02610070399
CF 92089120395

Percorso di Formazione
 DBN-DOS per Operatore Olistico
specializzato in Massaggio integrato con

metodi di riequilibrio energetico-emozionale.
Crediti formativi ECP riconosciuti a livello nazionale.

TUTTI I CORSI di A.M.G.I. in A.OM.
www.scuolamassaggioamgi.com

Ente di Formazione per
Operatore Olistico del Massaggio

Sviluppiamo le tue potenzialità i tuoi talenti
e li rendiamo un’arte per la tua completa

crescita professionale
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Corsi attivi da settembre a giugno.
È possibile attivare i corsi in qualsiasi città 
con un numero minimo di 4 persone.
 
SCONTO del 20% per i nuovi iscritti.
SCONTO del 40% se porti un amico. 

Cosa spetti a contattarci per conoscere
il dettaglio delle nostre promozioni? 
Scegli il tuo piano formativo tra i nostri 
numerosi corsi. 

• TREVIGLIO (BG) 
• CASSANO D’ADDA (MI)
• LODI
• CAIRO MONTENOTTE (SV)

GLI ALTRI CORSI DI MASSAGGIO
SU RICHIESTA

LE NOSTRE SEDI PRINCIPALI

CORSO DI SHIATZU
Base e avanzato

CORSO DI THAI YOGA
Base e avanzato

CORSO DI LINFODRENAGGIO
MANUALE Vodder

CORSO DI MASSAGGIO 
CON OLII ESSENZIALI

CORSO DI MASSAGGIO 
THAI CON OLIO



L’OFFERTA FORMATIVA DI AMGI PERCHÉ SCEGLIERE AMGI
L’Accademia di Massaggio Globale Integrato
è il primo Ente di Formazione Professionale in 
Massaggio in Italia con un approccio innovativo 
ad indirizzo psicoemozionale, energetico 
e multidisciplinare.

 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE
Moduli Monotematici (20 tecniche di Massaggio 
Occidentali / Orientali, Discipline e competenze 
olistiche complementari);
Formazione Biennale (Operatore Olistico del Massaggio) 
con 460 ore totali (in aula, tirocinio, extra-didattiche).

A CHI SI RIVOLGONO
I nostri Corsi sono rivolti a tutti, sia a Professionisti del 
benessere ed olistici che a Principianti.
 
I TUOI OBIETTIVI SONO I NOSTRI
• Facciamo emergere i tuoi talenti;
• Sviluppiamo le tue potenzialità e creatività;
• Ti offriamo una preparazione professionale 
 veramente olistica;
• Abbiamo cura della tua crescita personale per la tua 
 solidità e duratura professione;
• Apprenderai un Metodo di trattamento d’Eccellenza 
 unico ed efficace.
 
SPECIALIZZAZIONI 
Corsi Monotematici: singolo attestato di frequenza 
di validità nazionale ed europea con accreditamento 
formativo e di aggiornamento professionale DBN-DOS.
 
Formazione Biennale: dopo il primo anno (9 fine 
settimana) OPERATORE BASE di MASSAGGIO OLISTICO. 
Dopo il secondo Anno, previo esame finale OPERATORE 
PROFESSIONALE OLISTICO del MASSAGGIO.

I VALORI DI AMGI
Ascolto attivo • Empatia • Centratura e autoconoscenza
dell’operatore • Approccio multidisciplinare e globale
Accoglienza e Fluidità.

Vuoi realizzare benessere con tecniche di 
riequilibrio e massaggio corporeo e diventare 
un professionista specializzato?
A.M.G.I. ti offre il primo percorso in Italia 
di formazione in tecniche di massaggio ad indirizzo 
corporeo-emozionale multidisciplinare accreditato 
come formazione specialistica DBN-DOS.

Lavori già nel settore del benessere e vuoi arricchire 
l’offerta dei tuoi servizi con nuove competenze?
Scegli i tuoi corsi e insieme progettiamo il piano di 
formazione che più ti interessa.

Hai sensibilità e percezione energetica sviluppate
che fatichi ad armonizzare, equilibrare, usare
nelle dinamiche di relazione?
A.M.G.I. struttura con la professionalità , esperienza, 
consapevolezza dei suoi docenti risorse e pratiche utili 
per conoscere e realizzare pulizia energetica, centratura 
e crescita personale.

Desideri un supporto operativo sia durante 
che post formazione?
A.M.G.I. ti offre:
• recupero ed Integrazione di eventuali ore di assenza;
• ripassi gratuiti
• adesione agevolata per eventi, viaggi, iniziative e 
 attività divulgative dell’Associazione;
• visibilità sui social e sul sito del percorso di formazione.

CORSI DELLA FORMAZIONE 
BIENNALE
PRIMO ANNO
• Massaggio base Svedese
• Tecniche Rilassamento, Respirazione e Centratura
• Riflessologia Plantare Olistica
• Anatomia applicata al Massaggio
• Massaggio Decontratturante
• Massaggio Hot-Stone
• Energetica Cinese
• Massaggio Hawaiano
• Relazione D’aiuto, Comunicazione Empatica, 
 Ascolto Attivo
• Marketing e Comunicazione per l’operatore olistico

SECONDO ANNO
• Massaggio Californiano
• Massaggio col bamboo
• Riflessologia Modulo Avanzato
• Cultura Ayurvedica ed Fisiologia energetica
• MES ed Utilizzo degli oleoliti spagirici
• Basi di Psicosomatica
• Basi di Energetica Cinese
• Basi di Fisiognonica e lettura corporea
• Massaggio sportivo
• Crescita personale: contatto con la propria guida 
 interiore per il risveglio dei talenti ed allineamento 
 al proprio piano di vita
• Il massaggio Olistico secondo il Metodo AMGI
• Deontologia professionale.

Siamo disponibili a svolgere corsi anche in altre 
città ed in altre date. I Corsi inoltre possono essere 
svolti anche individualmente. Consultare il dettaglio 
del calendario corsi per sede sulla nostra pagina FB 
o sul sito www.scuolamassggioamgi.com
 
Orari: Fine settimana o domenica e lunedì 
dalle ore 9.30 alle 18.30. 
 
La quota d’iscrizione comprende: materiale didattico, 
crediti ECP; tesseramento ASI, tessera ed assicurazione 
associativa, attestato frequenza, corso di deontologia 
ASPIN. E possibile rifrequentare i corsi già seguiti come 
ripasso o tirocinio salvo disponibilità di posti.


