








perché il Corso Professionale Triennale è di 636 ore solari, svolte direttamente con gli insegnanti, più 150 di pratica (almeno) e 64 validate;





Incontro gratuito di presentazione

Corso Introduttivo *

Corso Base *

Corso Professionale Triennale

Master post Corso Triennale

Corso Amatoriale (senza obbligo di frequenza) *

2 ore

12-25 ore

50 ore

50+158 ore

850 ore
(di cui 636 frontali)

Le ore indicate sono TUTTE in presenza dell'insegnante
* Verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione

1° anno 2° anno 3° anno

208 h 12 h50 h 158 h 208 h
�sio-
logia

192 ore

64 h
case 

report

150 h

pratica







Il Corso Professionale Triennale per Operatori Shiatsu prevede un impegno di 208 ore solari l’anno, più 12 ore di fisiologia, per un totale 
di 636 ore solari di insegnamento frontale. Sono richieste, inoltre, un minimo di 150 ore di pratica ed esercizio nei tre anni di 
formazione, oltre a 64 ore validate per i “case report” svolti dagli studenti e discussi con l’insegnante. 
Il programma del Corso Professionale Triennale concorda con i principi espressi dalla F.I.S.I.eO. (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e 
Operatori) consentendoni l’accesso diretto all’esame di iscrizione al Registro Italiano degli Operatori Shiatsu della F.I.S.I.eO.
Il Corso offre, quindi, allo studente tutto il corredo necessario per potere iniziare a fare dello Shiatsu la propria attività professionale.
Lo studio degli aspetti posturali e l’affinamento delle abilità percettive vengono accuratamente sviluppati nel triennio, fino a far 
conseguire allo studente la capacità pratica ottimale richiesta dalla metodologia.
 
La conoscenza dei Meridiani, delle Aree di Diagnosi energetiche (secondo il sistema Masunaga) e degli aspetti fondamentali della 
Medicina Tradizionale Cinese permettono allo studente di acquisire un’approfondita conoscenza delle condizioni energetiche del 
ricevente e le basi teoriche ed operative per lavorare al loro riequilibrio.

Il Corso Professionale Triennale porta alla comprensione della struttura energetica stratificata del ricevente e della metodologia 
operativa necessaria a sostenere il riequilibrio energetico profondo.
Tutto ciò permette di instaurare una corretta e cosciente relazione di sostegno energetico.

Materiale didattico: libro di testo “Trattato Professionale di Shiatsu” di Fabio Zagato – Caposcuola I.R.T.E. - ed RED

Corso Professionale Triennale (850 ore - di cui 636 frontali)



Corso Professionale Triennale (850 ore - di cui 636 frontali)







Al termine del Master e al superamento dell’esame conclusivo, viene rilasciata una attestazione di ottenimento Master biennale post-diploma 
per Operatore Shiatsu Professionista, che documenta l’ulteriore livello formativo acquisito. 
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