
20-21 GENNAIO,  

10-11 FEBBRAIO  e 

 3-4 MARZO 2018 
 

Sede: LUSERNA S. GIOVANNI –TO 
 

Orario:  

  Sabato         9.00-12.30 e 14.30-18.00 

            Domenica        9.00-12.30.  

 

 

20-21 gennaio  

10-11 febbraio 

3-4 marzo 2018 
 

 

Corso di 

OTOMASSAGGIO® 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I  

ISTITUTO RUDY LANZA 

Tel. 0121.954452     Fax. 0121.900005 

info@naturopatia.it 

————————————————————————— 

Modulo di pre-iscrizione  
da inviare 30 giorni prima dell’inizio del corso a: info@naturopatia.it   

Cognome............................................................................ 

Nome.................................................................................. 

Via..................................................................CAP............ 

Città.................................................................Prov………. 

Tel..................................................................................... 

E-mail............................................................................... 

Cod.fisc./P.Iva………………………………………………… 

Chiede l'iscrizione al corso di OTOMASSAGGIO 2018 - LUSERNA S.G. (TO )        
 

Sono a conoscenza che i miei dati personali sono raccolti in base alla legge 196/2003 e utilizzati esclusivamen-

te per l’invio di materiale IRL e in qualsiasi momento ho diritto alla cancellazione del mio nominativo..  

                                  Firma____________________________________ 

Tel.: 0121.954452 

Fax: 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it 

 

 

Via Fuhrmann,74  

10062 LUSERNA S. GIOVANNI (TO) 

Corso di OTOMASSAGGIO® 

www.naturopatia.it 



L'Otomassaggio® è una nuova tecnica di 

massaggio olistico dei padiglioni auricolari e 

rappresenta una assoluta novità non solo in 

Italia.  

Obiettivo 

L’insegnamento dell'Otomassaggio® viene 

direttamente svolto dall'ideatore della tecni-

ca, Dottor Francesco Negro, coadiuvato dai 

primi 5 otomassaggiatori abilitati a questa 

pratica. Il corso permette di padroneggiare la 

tecnica e di iniziare a praticarla in tempi ra-

pidi. L'Otomassaggio® così come da noi 

ideato non ha equivalenti al mondo e quindi 

rappresenta una novità estremamente inte-

ressante per aprire nuove prospettive a livel-

lo professionale. Il corso di Otomassaggio® 

prevede una parte teorica tenuta dal Dottor 

Francesco Negro, ideatore della tecnica e 

una parte pratica in cui esperti otomassag-

giatori insegnano agli allievi ogni aspetto 

della tecnica del massaggio coinvolgendoli 

in prove pratiche per renderli autonomi nello 

svolgimento della tecnica. 

Programma: 

• finalità e storia di un'intuizione, 

• brevi cenni di anatomia dell'orecchio, 

• anatomia dell'orecchio in veste Otomassag-

gio®, 

• indicazioni e controindicazioni nell'utilizzo 

dell'Otomassaggio®, 

• il luogo e gli strumenti: la musica, la luce, gli 

oli essenziali, 

• il nostro approccio olistico, 

• cenni di auricoloanalisi e auricolo-trattamento, 

• cenni teorici di tecnica di Otomassaggio®, 

• didattica pratica con la guida degli otomassag-

giatori professionisti, 

• esercitazioni e simulazioni di casi. 

 

La didattica è soprattutto pratica, pertanto il corso è 

a numero chiuso. 

 

Kit fornito all'Otomassaggiatore che si iscrive al cor-

so: 

 borsa da congresso  

 libro di OTOMASSAGGIO® 

 modello di orecchio in plastica per esercitazioni. 

Corso di OTOMASSAGGIO® 

Destinato a: naturopati, fisioterapisti, mas-

saggiatori, operatori olistici, ecc. 

 

Al termine del Corso, superato l’esame, l’allie-

vo può conseguire l’Attestato finale. 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

• Dr. Francesco Negro, medico, specialista 

in Ortopedia, già docente di Chirurgia della 

mano, Università di Genova), ideatore e 

docente del metodo “Otomassaggio®”. 

• Fisioterapista esperto nel metodo 

“Otomassaggio®”. 

 

Sono previsti corsi di Perfezionamento mono-

tematici, a seguito dei quali, si diventa Opera-

tori di Otomassaggio® e conseguente inseri-

mento del nominativo sul sito di Otomassag-

gio®. 


