
 
 

Dr. Guido Parente 

Master 
 in  

Riflessologia Plantare Integrata 
 

Condotto dal Naturopata Guido PARENTE 
 
Il corso si rivolge a tutti coloro, che sentono il desiderio di dare una mano a sè stessi ed a quelli che li 
circondano, ricorrendo ad una tecnica pratica, quale la Riflessologia Plantare,  che ricrea e mantiene equilibrio 
ed armonia nel corpo.  
Tutti possono praticarla in quanto non ha controindicazioni, è possibile eseguire il massaggio zonale dei punti 
riflessi anche da soli, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.  
L’evoluzione del principio iniziale, ha fatto in modo che il trattamento divenisse “integrato” con delle post-
tecniche osteopatiche, che favoriscono in tempi assolutamente brevi, la fase dell’autoguarigione. 

 
Il corso è a numero chiuso. Si consiglia di prenotarsi con largo anticipo. 
 
Lo Studio Naturopatia e Pranoterapia Guido Parente   conferisce l’Attestato di Partecipazione 
al Master di formazione in  Riflessologia Plantare Integrata 
 
Sede del Corso:   Associazione La Culla del Risveglio – via Tiburtina 612 – 00159 Roma 
 
Orario degli incontri: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  
 

 
DURATA 
5 weekend  
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Il Corso è aperto a tutti. Sia a coloro che già operano nel campo del massaggio e vogliono integrare le loro 
tecniche, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze. 
  
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO 
 
Mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale. 
 
 OCCORRENTE 
Tuta da ginnastica,   materiale per appunti. 
  
COSTO E PAGAMENTO RATEALE 
 
Il costo del corso è € 1.250,00 iva compresa . 
 
La quota complessiva è rateizzabile: 
 
in 4 rate mensili, di cui la prima da € 350,00 e le successive 3 da € 300,00 cadauna. 
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Programma 
 

 I° week-end –  
• Storia della Riflessologia Plantare 
• La struttura del piede 
• Tecniche di tocco e manipolazione 
• Le zone del corpo 
• Concetto di zona riflessa 
• I cinque elementi secondo la MTC 
• L’elemento acqua ed il sistema scheletrico 
• Sessione pratica 
• Le reazioni al trattamento 
• Eventuali controindicazioni 
• Le Post-Tecniche  
• La colonna vertebrale 
• Post-tecniche della cervicale e della colonna vertebrale 
• Articolazione della spalla, gomito e polso 
• Post-tecnica della spalla 
• Articolazione di anca, ginocchio e caviglia 
• Post-tecnica dell’articolazione di anca e ginocchio 
• La lombo sciatalgia e la post-tecnica dello sciatico 
• Sessione pratica 
 

 II° week-end-  
• Sessione pratica di ripasso 
• Elemento legno ed il sistema muscolare 
• Post-tecnica dello svuotamento della vescica biliare 
• Elemento fuoco e la circolazione sanguigna 
• Intestino tenue o piccolo intestino 
• Post-tecnica dello scollamento del sacco pelvico 
• Sessione pratica 
• Elemento terra ed il sistema endocrino 
• Il sistema linfatico 
• Post-tecnica della sinusite 
• Post-tecnica della cellulite 
• Il sistema digerente dalle ghiandole salivari al duodeno 
• Trattamento di pronto soccorso 
• Lettura delle reazioni al trattamento 
• Sessione pratica 
 

 III° week-end – 
• L’elemento metallo ed il sistema respiratorio 
• Il colon o grosso intestino 
• Riflessologia Plantare di 2° livello 
• I denti 
• Nevralgia del trigemino 
• Sessione pratica 
• Trattamento della periartrite scapolo-omerale 
• Sessione pratica di ripasso 
• Trattamento di sblocco cervicale 
• Il ciclo circadiano 
• Senso della malattia e concetto di dolore 
• Morfologia del piede  
• Lettura in chiave psicosomatica della postura sul lettino 
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IV° week-end – 
• Riflessologia Plantare di 3° livello 
• La tecnica metamorfica: il processo di trasformazione 
• Dal pre-concepimento alla nascita 
• Tecnica di trattamento 
• Sessione pratica guidata 
• L’evoluzione del concetto originale: la fase sette 
• Il corpo sottile e la Riflessologia Plantare: i Chakra 
• Cromoterapia e Riflessologia Plantare 
• Ascolto del Ritmo Cranio-Sacrale dal piede e lo Still Point 
• Sessione pratica guidata 

V° week- end – 
• Sessione pratica individuale guidata 
• Ipotesi di casi ed impostazione del trattamento 
• Scheda podo-reflessologica 
• Anamnesi 
• Sessione pratica di ripasso 
• La Riflessologia Plantare e le abitudini alimentari 
• Deontologia professionale 
• L’autotrattamento 
• Cristalloterapia e Riflessologia  
• Verifica finale 

 
* Le date del corso possono subire variazioni  
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DOMANDA DI ADESIONE 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………….……… il …………………tel. ………⋅…………………… 

Codice Fiscale ………………………………………..e-mail……………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………… Prov. ……… 

Via ……………………………………………………………………..CAP …….………… 

Professione ………………………                   
Fattura intestata a:     Ragione Sociale: __________________________________________________________      
 

 
Sede Legale:___________________________________________   P. IVA: _____________________________    

 
 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto/a al Corso di perfezionamento in Riflessologia Plantare Integrata, condotto 
dal Naturopata Guido Parente al costo complessivo di euro 1.250,00 iva compresa 
. 
 
Il corso è a numero chiuso. Si consiglia di prenotarsi con largo anticipo 
 
€ 1.250,00  Iva inclusa suddivisibile in 4 rate la prima all’atto dell’iscrizione di €350,00, e le restanti 
rate di €300,00 ad ogni inizio corso, con bonifico bancario (UNICREDIT - P.zza Lecce, 8 - 00161 
Roma –IBAN - IT 28 N 02008 05212 000105869837 - intestato a Guido Parente. Via Arezzo, 54 – 
00161 Roma). 
 
 

e DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 
 
1) Versamento della 1° rata di iscrizione € 350,00 
2) Versamento della 2° rata (€ 300,00) in occasione del 2° incontro 
3) Versamento della 3° rata (€ 300,00) in occasione del 3° incontro 
4) Versamento della 4° rata (€ 300,00) in occasione del 4° incontro 
 

Nota Bene 
1) In caso di mancato pagamento, entro i termini sopra indicati, l’iscritto al suddetto Corso non potrà 

partecipare alle lezioni fino all’immediato versamento di quanto dovuto, perdendo così il beneficio 

del termine del Corso e dell’attestato di frequenza. 

2) Sotto la propria responsabilità, l’iscritto si impegna a comunicare, per tutta la durata del corso 

variazioni di carattere anagrafico e/o fiscale intervenute nel detto periodo. 

3) In caso di disdetta del corso, verranno trattenute i ratei relativi alle lezioni effettuate. 

5) Le date del corso possono essere soggette a variazioni. 

Data, ……………………….. Firma ……………………………… 


