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Corso professionale Aze Shiatsu Italia 
 
L'unico obiettivo della Scuola Giapponese di Shiatsu è offrire allo 
studente una formazione di terapia Shiatsu autentica, aggiornata ed 
efficace. 
 
Grazie ai 35 anni di esperienza del fondatore e le centinaia di studenti, 
crediamo di poter offrire ogni anno un corso professionale migliore e 
più completo. 
 
La Scuola Giapponese di Shiatsu è il centro accademico pioniere dello Shiatsu in Europa con 
base in Spagna dal 1984, ha il sostegno diretto del Japan Shiatsu College, il principale 
esponente internazionale dello Shiatsu e dell'Associazione Europea Shiatsu Namikoshi. 
 
Garantiamo una formazione completa, autentica della terapia Shiatsu, attraverso il suo 
programma accademico riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità, autenticità, 
rigore tecnico e supervisionato dal Sensei Shigeru Onoda. 
 
 
Perchè la nostra formazione Shiatsu può definirsi corso professionale? 
 
Grazie al supporto diretto del Japan Shiatsu College e Namikoshi Shiatsu Europe Association, 
mettiamo a vostra disposizione un corso professionale in cui garantiamo una formazione 
duratura per il futuro, lo studente sarà in grado di far fronte a qualsiasi situazione reale. 
 
Al completamento del corso Shiatsu, lo studente diventa un professionista competente a tutti 
i livelli, avendo una solida base di Shiatsu oltre alla conoscenza di: 
 

▪ Anatomia 
▪ Medicina cinese  
▪ Fisiologia 
▪ Patologia medica. 

 
Il corso di formazione Shiatsu (professionale) è composto da un biennio per il grado tecnico 
ed un terzo anno opzionale per il grado shiatsupractor®. Il percorso prevede una 
certificazione finale (per ogni grado: tecnico e shiatsupractor®) che verrà rilasciata al 
compimento e superamento degli esami oltre alla frequenza del 80% delle lezioni. Il diploma 
di operatore Shiatsu è riconosciuto a livello internazionale. 
 

Ogni anno di corso prevede lo svolgimento di un esame di Anatomia e Shiatsu formato Pec 
(prova di valutazione continua) con domande a risposta multipla,  da eseguire prima della 
lezione successiva  
Ogni tre seminari al completamento di una parte del programma verrà eseguito un esame con 
questionario scritto in formato Pec, in classe sia per Anatomia che per lo Shiatsu . Per lo 
Shiatsu seguirà anche una valutazione pratica. 
Prima del termine dell'anno il Maestro Shigeru Onoda effettuerà una Supervisione  della 
classe. 
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Sensei Shigeru Onoda 
 
Originario del Giappone, si è 
laureato al Japan Shiatsu College di 
Tokyo nell'aprile del 1981, l'unica 
scuola ufficiale per l'apprendimento 
dello Shiatsu in Giappone, dove ha 
imparato lo Shiatsu con i maestri 
Tokujiro Namokoshi, Toru 
Namikoshi e Matsuko Namikoshi. 
Dopo essersi laureato come 
terapista Shiatsu e aver superato l'esame di stato che gli ha concesso una licenza per praticare 
lo Shiatsu in Giappone, lavora come terapista Shiatsu nella sua clinica di Madrid, dove 
insegna e dirige la Escuela Japonesa de Shiatsu. 
 
AZE Shiatsu ed il Maestro Onoda 
 
Il metodo AZE Shiatsu è stato sviluppato come risultato dell'esperienza del Maestro Shigeru 
Onoda che dal 1984 lo ha sperimentato con migliaia di pazienti in Europa. 
 
Lo sviluppo dello stile Shiatsu AZE 
risponde alla necessità di adattare lo 
Shiatsu di Namikoshi alle 
caratteristiche fisiologiche del 
corpo occidentale. La principale 
differenza di trattamento è la 
maggiore incidenza di dolore nella 
zona cervicale per i pazienti 
occidentali, così come la diversa 
posizione dei punti AZE: zone dolorose associate al problema strutturale. 
 
Nello Shiatsu AZE si usano solo le dita e il palmo della mano per eseguire la tecnica. Ciò è 
dovuto all'elevato numero di recettori sensoriali, consentendo al praticante  di ricevere una 
grande quantità di informazioni dal corpo del paziente e di agire con la forza e la direzione 
corrette. 
 
Le pressioni sono modulate in base alla risposta dell'area trattata, al fine di stimolare non solo 
la pelle, ma anche i muscoli, il sistema ormonale e il sistema nervoso ed in particolare il 
sistema nervoso autonomo. 
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Il programma: 
 
 
Primo Anno: 
 

 Fondamenti, storia e Shiatsu Namikoshi (tecniche) 
 Medicina Orientale I: Yin&Yang, Wu Xing “ 
 5 movimenti”, sostanze vitali e sanjiao 
 Medicina Orientale II: punti e canali energetici 
 Anatomia I: terminologia, fisiologia, biologia, biochimica e istologia 
 Anatomia palpatoria I 
 Educazione alla salute 
 Nutrizione e dietetica 

 
Secondo anno: 
 
Anatomia & Fisiologia II 

 Anatomia Palpatoria II 
 Biofisica 
 Biostatistica e Ricerca Clinica 
 Psicologia 
 Medicina Orientale II: Approfondimenti  
 Streching e Shiatsu I 
 Sotai Ho & Riequilibrio Del Corpo 
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Costi e iscrizioni: 
 
Il corso professionale di Shiatsu prevede due opzioni di pagamento: 
 

▪ Unico pagamento di 1650€ (per anno accademico): 150€ immatricolazione + 1500€ 
da saldare entro il primo giorno di corso. 

▪ Pagamento a rate: 150€ di immatricolazione + 10 rate da 190€ da pagare entro il 
sabato di ogni lezione. 

 
L’iscrizione al corso viene resa valida dopo il versamento dell’immatricolazione e la 
compilazione del modulo di iscrizione firmato e inviato a info@holisticoterapia.com 
 
Una volta ricevuto il versamento, l’alunno riceverà la conferma dell’iscrizione via email. Il 
versamento confermerà a sua volta l’iscrizione al corso.  
 
Oltre all’iscrizione al corso l’immatricolazione include: 
 

 Libro di testo, lamine sequenza ufficiale + maglietta 
 Certificato solo con il compimento e superamento degli esami e frequenza del 80% 

delle lezioni 
 50% di sconto sul seminario di aprile: ? con Sensei Shigeru Onoda  
 Materiale didattico video + pdf  
 Supervisione del maestro Onoda 
 Ore di pratica aggiuntive e conteggiate nel monte-ore finale 
 Sconto del 30% sui trattamenti presso lo studio Holisticoterapia.  

 
  
**IMPORTANTE!  
 
Con l’iscrizione l’alunno si impegna ad assistere alle lezioni, ai seminari ed al pagamento 
degli stessi (indipendentemente della sua presenza). L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare il corso per causa di forza maggiore, insufficiente numero di iscritti o indisposizione 
del docente. Solo in questo caso verrà restituito l’importo pagato. 
 
 
 
+Info: 

info@holisticoterapia.com 
238 691 73 22 – Andrea 
www.holisticoterapia.com 

 

 


