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CORSO PER OPERATORE 

IN MASSAGGIO SONORO 

 

Presentazione 

L’Operatore in massaggi sonori è una figura professionale che utilizza principi e metodologie sonoro-
vibrazionali al fine di facilitare lo stato di benessere globale (sul piano fisico, emotivo, mentale e spirituale) 
della persona. Il suono ha delle potenzialità straordinarie di trasformazione e riequilibrio, conosciute da 
millenni in tutte le tradizioni e che oggi la scienza sta rivalutando e mettendo in luce. 
Durante il corso si approfondisce l'influenza di suoni, vibrazioni e frequenze sulla persona, l’ascolto, i centri 
energetici, il suono e meditazione, i vari strumenti sonoro vibrazionali, in particolare le campane tibetane 
ed i gong. Inoltre verrà introdotta la conoscenza e l’uso integrato degli olii essenziali. 
Nel corso viene dedicato ampio spazio alla sperimentazione attiva del suono e su come condurre sessioni 
individuali e di gruppo, nonché all’approfondimento teorico ed operativo dei principi della comunicazione, 
della relazione empatica orientata al benessere dell’operatore e dell’utente. 

 

Metodologia 

La metodologia seguita è di tipo teorico-esperienziale. Per ogni tema e area si affiancherà 
all’apprendimento teorico la sperimentazione attiva con esercitazioni pratiche guidate al fine di imparare 
facendo, sperimentando dal vivo i principi e le tecniche. 

 

Articolazione corso 

Modalità di svolgimento 
Il corso si articola in 3 livelli (3+3+2 WE), per un totale di 8 week-end  
Il corso didattico complessivo copre un monte ore pari a  150 suddiviso in 128 ore in aula (materie teoriche 
e attività esperienziali) e  22 ore extra-aula comprendenti ricerca, approfondimenti per tesine intermedie e 
prova finale. 
Coloro che desiderino ricevere soltanto un attestato di frequenza non saranno tenuti a sostenere la prova 
finale. Per gli altri, che invece volessero perseguire la via lavorativa, il titolo acquisito permetterà l’accesso 
al Registro di Categoria Professionale dell’Associazione As.C.O.N. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 4 iscritti, per un massimo di 6 persone. 

Monte ore globale: 150 ore 
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Contenuto Moduli o Piano Studi 

1° Livello 
1°) WEE-END 
Presentazione e condivisione iniziale 
Tecniche di respirazione per ossigenare la mente e smuovere l’energia 
Meditazione mattutina: sperimentiamo l’effetto dei suoni delle campane sonore su tutto il corpo 
Breve condivisione 
Storia dello sviluppo del Massaggio Sonoro 
Caratteristiche delle diverse campane sonore e gli appositi percussori (mallets) in uso per il Massaggio 
Sonoro di Base 
Il corretto utilizzo del percussore (mallet) 
Preparazione del cliente al massaggio e modalità di comunicazione 
Dimostrazione del Massaggio Sonoro in posizione prona 
Dimostrazione del Massaggio Sonoro in posizione supina 
Dimostrazione del Massaggio Sonoro in posizione laterale da decubito 
Esecuzione guidata del Massaggio Sonoro in gruppi di 2 persone 
Esecuzione del Massaggio Sonoro in modo autonomo 
Autotrattamento 
Meditazione serale 
Integrazione dei contenuti appresi, scambio dell’esperienza e riflessioni 
 
2°) WEEK-END 
Meditazione mattutina e ricezione armoniosa dei suoni 
Breve condivisione 
Utilizzo dei cimbali 
Presenza e centratura dell’operatore 
Preparazione del cliente al massaggio e modalità di comunicazione: variante 2 
Dimostrazione del Massaggio Sonoro in posizione prona con 4 campane 
Dimostrazione del Massaggio Sonoro in posizione supina con 4 campane 
Esecuzione guidata del Massaggio Sonoro in gruppi di 2 persone 
Esecuzione del Massaggio Sonoro in modo autonomo 
Dimostrazione trattamenti avanzati con le Campane Tibetane 
Esecuzione guidata delle tecniche apprese in gruppi di 2 persone 
Esecuzione delle tecniche in autonomia 
Utilizzo degli olii essenziali con le campane tibetane 
Dimostrazione della tecnica per armonizzare gli ambienti e gli alimenti 
Meditazione serale 
Integrazione dei contenuti appresi scambio dell’esperienza e riflessioni 
 
3°) WEEK-END 
Meditazione mattutina “Il silenzio” 
Breve condivisione 
Studio dei chakra con alcuni esercizi fisici o/e sonori 
Dimostrazione del trattamento sui chakra, base e articolato 
Esecuzione guidata del trattamento sui chakra in gruppi di 2 persone 
Esecuzione della tecnica in autonomia 
Modalità di interazione e comunicazione al termine del trattamento 
Utilizzo di ulteriori strumenti nel massaggio sonoro 
La respirazione 
Tecniche di rilassamento per il cliente 
Utilizzo della voce 
Curva di una sessione di trattamento 
Le vibrazioni e le frequenze 
Meditazione serale 
Integrazione dei contenuti appresi, scambio dell’esperienza e riflessioni 
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2° Livello 
4°) WEEK-END 
Meditazione mattutina “lasciar andare” 
Breve condivisione 
Effetto dei suoni sulla psiche umana 
Effetto dei suoni sui piani energetici dell’uomo 
Conosciamo i Stand 
Conosciamo i Gong 
Caratteristiche degli appositi percussori (mallets) 
Esercizi con Wind-Gong a mano: pendolo ritmico e pendolo ritmico a coppie 
Dimostrazione delle tecniche del Gong a mano 
Esecuzione guidata delle tecniche apprese in gruppi di 2 persone 
Esecuzione delle tecniche in autonomia 
Esercizi ritmici con Gong appeso 
Esercizio ritmo femminile dinamizzante 
Esercizio ritmo maschile stabilizzante 
Meditazione serale 
Integrazione dei contenuti appresi, scambio dell’esperienza e riflessioni 
 
5°) WEEK-END 
Meditazione mattutina 
Breve condivisione 
Esercizi dei ritmi appresi con 2 gong 
Modalità di trattamento individuali con i gong 
Effetti speciali con i Rubbing 
Ulteriori tecniche: colpi dei Gong 
Esecuzione delle tecniche in autonomia 
Suoni indefiniti e suoni grigi 
Meditazione guidata con il Gong: teoria e pratica 
Saluto universale 
Conduzione di un Bagno Sonoro individuale 
Meditazione serale 
Integrazione dei contenuti appresi, scambio dell’esperienza e riflessioni 
 
6°) WEEK-END 
Meditazione mattutina 
Breve condivisione 
Tecniche di rilassamento 
Conosciamo altri strumenti utili 
Conduzione di un Bagno Sonoro di gruppo 
Esecuzione di un Bagno Sonoro con un pubblico esterno 
 
3° Livello 
7°) WEEK-END 
Supervisione con Terapista esterno  
 
8°) WEEK-END 
Deontologia professionale 
Ripasso dei contenuti della formazione. 
Esami di verifica intermedi (1° e 2° livello) 
Prova di conduzione corsi 

 

 



4 
 

Sbocchi Professionali 

L’ Operatore in massaggi sonori può esercitare la libera professione, collaborare con associazioni, centri oli-
stici, centri benessere, palestre, centri medici, spa. 
Ha le competenze necessarie per gestire sessioni individuali e di gruppo utilizzando uno o più strumenti 
studiati. 
Il suono si integra molto bene anche con altre competenze già possedute dall’Operatore (naturopatia, tecni-
che di riequilibrio energetico-vibrazionali, massaggi, relazioni di aiuto, ecc.) 

 

Data d'inizio corso 

Il corso avrà inizio il secondo week-end di settembre (12-13 settembre 2020), dalle ore 9:30 alle ore 18:30 e 
si terrà presso l’associazione  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il venerdì 04 settembre 2020 nel caso si desideri usufruire 
dell’offerta “OPERATORE MASSAGGI SONORI 2020”. 

 

Assenze 

Gli allievi possono compiere al massimo un 20% di assenze, in nessun caso è possibile sostenere l’esame 
finale con monte ore inferiore all’80%. 

 

Materiale didattico 

A discrezione dei docenti saranno individuati dei testi bibliografici obbligatori e/o testi di consultazione 
opzionali e/o eventuali dispense. 

 

Riconoscimenti Legislativi 

La figura di Operatore Olistico del Suono è riconosciuta dalla legislazione Nazionale ed Europea. Per 
maggiori informazioni si veda l’allegato “ASPETTI LEGALI E SPENDIBILITA’ DEL TITOLO”. 
 

 

Calendario 

1° livello 2° livello 3° livello 

12-13/09/2020 05-06/12/2020 06-07/03/2021 

10-11/10/2020 09-10/01/2021 08-09/05/2021 

07-08/11/2020 06-07/02/2021  

N.B: alcune di queste date potrebbero subire modifiche preventivamente concordate con gli allievi. 

 

 

 

Informazioni, iscrizioni e pagamenti: 

Per informazioni contattare il Direttore del Corso: 
- Nicola Rodegher, Gong Master e Operatore in Discipline del Benessere e Bionaturali 

Tel: 340-2900301 rodeghernicola@gmail.com 
 

Segreteria UPL – mail centrostellacademy@gmail.com 
Sonia  347-5035840 
 

Per i nostri corsi e possibile pagare: 
- in contanti direttamente in segreteria; 
- per BB  - CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA – Agenzia di Viareggio 

                IBAN: IT12 U063 7024 8000 0001 0002 257 
                CAUSALE: “UPL-VE OPERATORE MASSAGGI SONORI 2020” 

 


