
Corso IL MASSAGGIO A COLORI 

Presso Fisiocolore, 

via Zero Branco 4, Mogliano V.to (TV) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

In questo corso imparerai: 

 le tecniche base del massaggio 

 il significato dei colori in relazione ai 7 chakra 

 gli oli essenziali associati ai colori 

 le parti del corpo associate ai colori 

 il massaggio delle varie zone del corpo associate ai colori 

 la correlazione con il mondo interiore e emozionale 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

I incontro: 

1. Conoscenza partecipanti. Introduzione: scopi e finalità del corso. Il significato del massaggio per il 

benessere fisico ed emozionale. 

2. Le tecniche base del massaggio; risvegliare la propria manualità. Prova pratica.  

3. ROSSO: frequenza fisica. Corpo, consapevolezza di essere. Radicamento. Oli essenziali associati al 

rosso. Punti:  pianta dei piedi, coccige, polsi. Prova pratica e visualizzazione 

4. ARANCIONE: il piacere, il gioco, la creazione, la sensibilità della pelle. Oli essenziali associati 

all’arancione. Punti: osso sacro, bacino, ombelico. Il massaggio della pancia. Pratica e 

visualizzazione 

5. GIALLA: il diaframma e lo stomaco. Percepire il proprio valore/potere personale. Oli essenziali 

associati al giallo. Punti: stomaco, dorso. Il massaggio diaframmatico. Pratica e visualizzazione 

II incontro: 

1. Rivediamo le tecniche base del massaggio 

2. Riassumiamo rosso, arancione e giallo 

3. VERDE: la natura e l’amore universale. Dare e ricevere in relazione alla respirazione. Punti: la cassa 

toracica e l’interno delle braccia, il centro del cuore. Oli essenziali associati al verde. L’ascolto della 

respirazione. Pratica e visualizzazione 

4. BLU: l’inconscio, la libertà d’espressione. Oli essenziali associati al blu. Punti: spalle, gola, collo e 

scapole. Il massaggio cervicale. Pratica e visualizzazione 

5. INDACO: il terzo occhio, vedere oltre l’illusione. Oli essenziali associati all’indaco. Punti: fronte, 

mandibola, tempie. Il massaggio del viso. Pratica e visualizzazione 

6. VIOLA: la spiritualità. Oli essenziali associati al viola. Punti: cranio. Il massaggio del cranio e del 

cuoio cappelluto. Pratica e visualizzazione 

 



date: sabato 2 e sabato 9 Aprile 

orario: 9.00-13.00 

costo: 100 euro complessivi (iva inclusa) 

 

Info e iscrizioni: 

lucia@fisiocolore.it 

3400612834 
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