
ProgrammaProgramma   CORSO PROFESSIONALE per CORSO PROFESSIONALE per  OPERATORE SHIATSUOPERATORE SHIATSU

IlIl  CURRICULUM FORMATIVOCURRICULUM FORMATIVO completo consta di completo consta di  un monte minimo di un monte minimo di 800 ore800 ore totali di cui 500 totali di cui 500
frontali (lezioni difrontefrontali (lezioni difronte  ad insegnanti)ad insegnanti)  e 300 di pratica documentatae 300 di pratica documentata  (trattamenti eseguiti (trattamenti eseguiti 
aa  casa) ed è così suddiviso:casa) ed è così suddiviso:

CORSO INTRODUTTIVO :CORSO INTRODUTTIVO :
15 ore con15 ore con  frequenzafrequenza  una sera a settimana o 1 week enduna sera a settimana o 1 week end
Con questo breve percorso ci si avvicina al mondo dello Shiatsu.Con questo breve percorso ci si avvicina al mondo dello Shiatsu.  
Costo € 150

1° PERCORSO PROFESSIONALE :1° PERCORSO PROFESSIONALE :　　
8585  ore ore   didi  CORSO FRONTALE CORSO FRONTALE   + +   50 ore 50 ore   didi  PRATICA DOCUMENTATA extra corso PRATICA DOCUMENTATA extra corso 　 　　 　
DurataDurata　　 9 mesi, formula9 mesi, formula　　 8 Week End (1 week end al mese) o serale (3 ore una sera a 8 Week End (1 week end al mese) o serale (3 ore una sera a 
settimana).settimana).  
Costo Costo   €€  730730

2° PERCORSO PROFESSIONALE2° PERCORSO PROFESSIONALE  ::　　
132 ore 132 ore   didi  CORSO FRONTALE CORSO FRONTALE   + +   100 ore 100 ore   didi  PRATICA DOCUMENTATA extra corso PRATICA DOCUMENTATA extra corso 
Durata 11Durata 11  mesi, formula 11mesi, formula 11  Week End (1 week end al mese).Week End (1 week end al mese).
Costo Costo   € 1180€ 1180

3° PERCORSO PROFESSIONALE3° PERCORSO PROFESSIONALE  ::
132 ore 132 ore   didi  CORSO FRONTALE CORSO FRONTALE   + +   170170  ore ore   di PRATICA DOCUMENTATA extra corso (di cuidi PRATICA DOCUMENTATA extra corso (di cui
  70 ore 70 ore   didi  TIROCINIO presso strutture pubbliche o private), TIROCINIO presso strutture pubbliche o private),  Durata 12 mesi, formula 11Durata 12 mesi, formula 11  Week Week 
End (1 week end al mese).End (1 week end al mese).
Costo Costo   €€  12801280

Le quote del corsoLe quote del corso  sono così suddivise: la prima all'iscrizione e le successive ogni 2 week endsono così suddivise: la prima all'iscrizione e le successive ogni 2 week end.

Al termine di ogni anno è prevista una prova pratica di verifica con rilascio dell'Attestato di Al termine di ogni anno è prevista una prova pratica di verifica con rilascio dell'Attestato di 
frequenza.frequenza.
　　
MASTER INTEGRATIVI DI SPECIALIZZAZIONE :MASTER INTEGRATIVI DI SPECIALIZZAZIONE :
Totale 124Totale 124  ore. Si tratta di seminari o corsi specifici aore. Si tratta di seminari o corsi specifici a  completamento del curriculum formativo completamento del curriculum formativo 
(800 ore).(800 ore).
Costi: variabiliCosti: variabili
　　

N.B.N.B.    Al termine della formazione professionale, superata la verifica finale e completato il Al termine della formazione professionale, superata la verifica finale e completato il 
curriculum monte ore, il neo Operatore Shiatsu potrà iscriversi all'APOScurriculum monte ore, il neo Operatore Shiatsu potrà iscriversi all'APOS  (Associazione (Associazione 
Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu)Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu)  come OPERATORE PROFESSIONISTA come OPERATORE PROFESSIONISTA 
ATTESTATOATTESTATO  e partecipare ade partecipare ad  un seminarioun seminario  di verifica e aggiornamento (almeno 1 ogni 2 anni)di verifica e aggiornamento (almeno 1 ogni 2 anni)
　　

www.centroshiatsuhara.it


