
Massaggio Olistico 

MASTER di Aromaterapia 



Ippocrate 

“la strada che conduce verso la 
salute consiste nel farsi un bagno 
aromatico e un massaggio 
profumato al giorno” 



La formazione in aromaterapia che ti presento non è il classico corso di  
aroma-massaggio fatto in due giorni o simili. Qui entriamo nella sfera profonda 
dell’aromaterapia intesa come l’utilizzo degli oli essenziali per la psiche oltre che per il 
corpo.  
Avremo in sala oltre 100 oli essenziali diversi, di diverso chemiotipo e di diverse 
marche per poter confrontare e capire ogni sfumatura della profumazione 
annusandoli.   
E’ un percorso formativo completo dove non troverete le formule che potete 
tranquillamente leggere su internet o su un libro ma si imparerà a lavorare con gli oli 
in profondità, a capire veramente cosa possono fare e cosa possono dare ed 
eventualmente a creare le proprie formule in base alla persona che deve ricevere la 
miscela o il singolo. Si lavorerà molto sull’effetto nella psiche e nelle strutture 
energetiche della persona oltre che al classico uso fisico. Molti sottovalutano 
l’aromaterapia ma ricordiamoci che l’olfatto è il primo dei sensi sviluppato dall’uomo 
e ci sarà un perché.. 
 
 



Flora 

DoTerra 

Pranarom 

Magentina 

Erbamea 

Lakshmi 

Sabatini 

Arcangea 

BioPlanta 
Altri.. 

Oltre 15 aziende in prova olfattiva/comparativa 



Al termine delle 80 ore di percorso verrà consegnato un attestato di partecipazione 
riconosciuto dallo CSEN settore Olistico col quale sarà possibile richiedere allo stesso 

ente il Diploma Nazionale di Operatore in Aromaterapia Olistica ed il 
tesserino tecnico 



Programma e costi 

80 ore divise in 5 corsi di 2 giorni ciascuno 
Aroma-terapia 
Aromaterapia nei massaggi 
Usi degli oli essenziali: energetico, olfattivo, fisico 
Aromatogramma, antibiogramma, gascromatografia 
Note di base, cuore, testa 
Controindicazioni 
Sicurezza 
Conservazione 
Costi e qualità 
Come scegliere tra le varie case produttrici  
Repertorio delle proprietà e indicazioni 
L’olfatto 

Viaggio olfattivo 
Proprietà sulla psiche 
Terpeni e chemiotipi 
Differenze tra i vari oli essenziali 
Differenze in base ai chemiotipi 
Nomenclatura 
Principali utilizzi 
Metodi di estrazione 
Oli vettori 
Principali solventi 
Schede tecniche  
Oltre 50 o.e. analizzati singolarmente 
Oltre 100 o.e.  in prova diretta 
 

Costo: acconto 100 euro (una tantum) + 200 euro ad ogni incontro 
Durata: 5 incontri da 2 giorni ciascuno 
Possibilità di ripetere i corsi gratuitamente 



Aromaterapia complementare  

Sono dei moduli aggiuntivi facoltativi con schede tecniche, analisi, esperienza olfattiva  
ed altro di oli essenziali non visionati nel Master precedente 
 
 

Costo: 200 euro ad incontro 
Durata: due giorni ciascuno 



Calendario 2020 

MASTER   AROMATERAPIA   (dom/lun) 

23/24 Febbraio 2020 Aromaterapia 1 

22/23 Marzo 2020 Aromaterapia 2 

26/27 Aprile 2020 Aromaterapia 3 

24/25 Maggio 2020 Aromaterapia 4 

21/22 Giugno 2020 Aromaterapia 5 



Iscrizioni 

Per iscriversi al Master occorre effettuare un versamento in acconto di 100 
euro in una delle due modalità seguenti: 

Bonifico su conto corrente: 
c/c intestato a : Fabrizio Massoli    IBAN IT33 U034 4003 2200 0000 0180 100  

 

oppure 

Ricarica su Postepay: 
numero 4023 6009 5891 2174 intestato a Fabrizio Massoli 

cod. fisc. MSS FRZ 70H21 H501M 
 



Location: 

I corsi sono normalmente tenuti presso: 
 
Hotel Arco di Travertino, via collepardo 10 Roma 
(Fermata metro linea A Arco di Travertino) 
 
Centro di Benessere Psicofisico Roma 
(Fermata metro linea A Numidio Quadrato) 

Organizzo corsi ovunque ci sia un gruppo 
che ne fa richiesta 



Contatti: 

Cellulare:  338.944.22.22 
Email:    corsi@fabriziomassoli.it 
Sito:     www.fabriziomassoli.it 
Sito:   www.aroma-terapia.it 
Facebook:   corsi di massaggio olistico di fabrizio massoli 
Video:   fabrizio massoli 




