


I seminari teorico pratici vengono svolti nelle aule della VALET s.r.l.
Via dei Fornaciai 29/b - 40129 Bologna 

nelle giornate
di venerdì e/o sabato,

dalle ore 9,00 alle 18,00
e/o domenica dalle 8,30 alle 12,30

Le esercitazioni pratiche si svolgono
in locali idonei di volta in volta specificati.

Come da tradizione, Bologna prosegue la sua vocazione culturale anche nel campo 
della didattica applicata alle medicine naturali. 
Proprio a Bologna, infatti, oltre 25 anni fa, da una felice intuizione del Professor Antonio 
Monti, nasceva la Scuola di Medicina Energetica e Naturale, una delle prime in assoluto, 
che si è sempre distinta per l’attenta didattica dei suoi esperti docenti.
Oggi, quando i tempi del pionierismo sono ormai lontani, il C.E.D.A. (Centro Europeo 
Didattica Applicata), dopo aver ricevuto l’ideale testimone dal professor Monti, 
continua a fornire servizi didattici e percorsi di preparazione e aggiornamento rivolti 
a Medici, Assistenti, Terapisti, Operatori del naturale e a quanti sono sprovvisti di una 
formazione pregressa ma intendono avvicinarsi al fantastico mondo delle Medicine 
naturali. Una sede rinnovata, 1.000 mq. appositamente studiati e percorsi didattici 
aggiornati e personalizzati permettono al C.E.D.A. di distinguersi per la qualità dei servizi 
offerti. Vengono proposti corsi, costituiti da stage, che si svolgono nei fine settimana 
alla presenza di docenti qualificati, con l’apporto di apparecchiature multimediali e 
materiale didattico completo ed esaustivo. 

Presentazione
Sarà capitato anche a voi di mettervi “nelle mani” di qualcuno. Beh, stavolta la 
proposta che vi fa il C.E.D.A. (Centro Europeo Didattica Applicata) è addirittura 
rivoluzionaria: la nostra Scuola vuole convincervi che la cosa giusta è che vi mettiate 
nelle... vostre mani, sfruttando - grazie agli insegnamenti dei nostri docenti - capacità 
che magari ancora non sapete di possedere.
L’arte del massaggio è antichissima e può riservarvi grandi soddisfazioni: può 
diventare il vostro lavoro, o un meraviglioso hobby. Regalare piacere agli altri, magari 
ritagliandovi un mestiere “su misura” e che - statistiche alla mano - non conosce crisi 
di sorta: sembra un sogno, invece è un progetto realizzabile in tempi anche brevi, 
grazie al C.E.D.A. e alle nostre tecniche di insegnamento teorico-pratiche ormai 
collaudatissime, frutto di oltre 25 anni di attività didattica.

Siate padroni del vostro destino,
mettetevi in buone mani: le vostre...

Il futuro in buone mani: le vostre...



Calendario anno 2010 -2011
È possibile iscriversi all’intera SCUOLA o ad ogni singolo CORSO MONOTEMATICO

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO €  4.125,00 €  2.984,00
ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO €  4.100,00 €  3.000,00
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMPLETA €  8.285,00 €  5.610,00

I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA E COMPRENDONO LA FREQUENZA ALLE LEZIONI, IL MATERIALE DIDATTICO, I PRANZI PER LE GIORNATE DI 8 
ORE DI LEZIONE E L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

PRIMO ANNO DATA DEL CORSO QUOTA D’ISCRIZIONE

FINO 20 GIORNI PRIMA ISCRIZIONI SUCCESSIVE

MASSAGGIO DI BASE 15-16/1/11
28-29-30/1/11 €   670,00 €   740,00

TERAPIA FISICA 21-22-23/1/11 €   320,00 €   350,00
NOZIONI DI PRIMO INTERVENTO 11/2/11 €   130,00 €   145,00
METODOLOGIA TRAINING NELLO 
SPORT E METODICA ISOCINETICA 12-13/2/11 €   260,00 €   290,00

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E 
MASSAGGIO SPORTIVO 15-16/4/11 €   300,00 €   330,00

MECCANOTERAPIA 14-15/5/11 €   260,00 €   290,00
MASSAGGIO RIFLESSOGENO 
LINFODRENANTE ottobre 2011 €   760,00 €   840,00

BENDAGGIO FUNZIONALE novembre 2011 €   300,00 €   330,00

STRETCHING novembre 2011 €   470,00 €   520,00

ATTIVITÀ MOTORIA IN ACQUA dicembre 2011 €   260,00 €   290,00

Segue il 2° anno a pagina dopo



Calendario anno 2010 -2011
È possibile iscriversi all’intera SCUOLA o ad ogni singolo CORSO MONOTEMATICO

SECONDO ANNO

METODICHE DI ANALISI E 
TRATTAMENTO DEL GINOCCHIO 29-30/1/11 €   260,00 €   290,00

MASSAGGIO CONNETTIVALE 11-12-13/2/11
4-5-6/3/11 €   760,00 €   840,00

METODICHE DI ANALISI E 
TRATTAMENTO DELLA CAVIGLIA 19-20/2/11 €   260,00 €   290,00
METODICHE DI ANALISI E 
TRATTAMENTO DELLA GABBIA 
TORACICA E DEL RACHIDE 
DORSO-LOMBARE

18-19/3/11 €   300,00 €   330,00

TRATTAMENTO MIOFASCIALE
E 
MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE

8-9-10/04/11
6-7-8-/05/11

4-5/06/11
€   870,00 €   960,00

METODICHE DI ANALISI E 
TRATTAMENTO DELLA SPALLA 21-22/05/11 €   260,00 €   290,00

POSTURA settembre 2011 €   260,00 €   290,00
TECNICHE NEUROMOTORIE ottobre 2011 €   260,00 €   290,00
METODICHE DI ANALISI E 
TRATTAMENTO DEL GOMITO,
DEL POLSO E DELLA MANO

ottobre 2011 €   260,00 €   290,00

RACHIDE CERVICALE E A.T.M. novembre 2011 €   260,00 €   290,00

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO €  4.125,00 €  2.984,00
ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO €  4.100,00 €  3.000,00
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMPLETA €  8.285,00 €  5.610,00

I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA E COMPRENDONO LA FREQUENZA ALLE LEZIONI, IL MATERIALE DIDATTICO, I PRANZI PER LE GIORNATE DI 8 
ORE DI LEZIONE E L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

STONE
 MASSAGE

20-21-22
maggio 2011

Obiettivi del corso
I’antica arte di sfruttare l’inerzia termica delle pietre, unita all’azione 
del massaggio, permettono di realizzare un trattamento di rara piace-
volezza ed innegabile efficacia, nel riaquisire il benessere psicofisico.

Programma del corso
Prima giornata
Breve storia dello stone massage, indicazioni controindicazioni, uso 
e composizione delle pietre, metodiche per riscaldare le pietre, uso del-
la pentola, il corpo visto nell’insieme, cenni di anatomia, massaggio 
parte anteriore del corpo. 

Seconda giornata
Ripasso della precedente giornata, parte posteriore del corpo.

Terza giornata
Cenni per uno stone massage ad uso terapeutico, massaggio completo, 
test finale.

DOCENTE: Mauro Arezio 
DURATA: 1 stage di 20 ore
ISCRIZIONE: € 340,00 + iva (fino a 20 gg prima) - € 380,00 + iva (iscrizioni successive)

NOVITÀ



Calendario anno 2010 - 2011

CORSI DATA DEL CORSO QUOTA D’ISCRIZIONE

FINO 20 GIORNI PRIMA ISCRIZIONI SUCCESSIVE

CHAIR MASSAGE 5-6/2/11 €   230,00 €   260,00

MASSAGGIO CONNETTIVALE 11-12-13/2/11
4-5-6/3/11 €   760,00 €   840,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 11-12-13/3/11 €   340,00 €   380,00
MASSAGGIO CON CANDELA 1-2-3/4/11 €   340,00 €   380,00
STONE MASSAGE 20-21-22/5/11 €   340,00 €   380,00

MASSAGGIO SHIATSU ottobre 2011 €1.320,00 €1.450,00

I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA E COMPRENDONO LA FREQUENZA ALLE LEZIONI, IL MATERIALE DIDATTICO, I PRANZI PER LE GIORNATE DI 8 
ORE DI LEZIONE E L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



Regolamento

L’iscrizione ai corsi è possibile da parte di chi abbia interesse ad acquisire le conoscenze delle 
tecniche più idonee alle discipline massoterapiche e delle strumentazioni fisioterapiche per il 
raggiungimento del benessere. Sarà cura dei partecipanti assicurarsi che la formazione di base 
permetta l’applicazione professionale delle nozioni apprese.
È possibile iscriversi ad ogni singolo corso monotematico (al termine del quale verrà rilasciato il 
relativo attestato di partecipazione), o all’intera Scuola.
L’iter didattico della scuola si articola in corsi e prevede la preparazione e l’aggiornamento dei 
terapisti, degli operatori del naturale e dell’estetica e di quanti, sprovvisti di una preparazione 
pregressa, vogliono avvicinarsi al settore, anche solo per conoscenza personale.
La consegna del Diploma di Frequenza alla scuola di operatore delle tecniche manuali, 
bioenergetiche e riflessogene o alla scuola di operatore delle strumentazioni fisioterapiche e 
del massaggio, è prevista dopo l’avvenuta presentazione e discussione di una tesi compilata 
dall’allievo su argomento attinente ai corsi frequentati.
La frequenza ai corsi e alla scuola è obbligatoria e comunque non deve essere inferiore al 75% 
delle lezioni. È richiesta una firma di presenza ad ogni giornata di lezione; l’assenza dell’allievo 
non potrà essere recuperata, né per lo stesso corso né per altri.
I corsi che hanno ottenuto l’accreditamento E.C.M. richiedono la frequenza alla totalità del corso.
La domanda d’iscrizione verrà accettata solo se accompagnata dal relativo deposito cauzionale 
infruttifero versato a garanzia della partecipazione ovvero: € 150,00 per il singolo corso ed € 
900,00 per ogni scuola. L’iscrizione, unitamente a quanto richiesto nella stessa, dovrà pervenire 
a VALET s.r.l. almeno 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Le iscrizioni sono a numero chiuso; 
criterio discriminante per l’ammissione sarà l’ordine di arrivo delle richieste.
Per l’attivazione di ogni corso è previsto un minimo di 10 iscrizioni; qualora tale numero non 
venisse raggiunto entro lo scadere dei termini previsti, il corso potrà essere rinviato ad una 
sessione successiva oppure annullato. In caso di annullamento è prevista la restituzione della 
somma versata.
In caso di mancata frequenza alle lezioni il deposito verrà regolarmente fatturato, a titolo di 
risarcimento dello squilibrio apportato all’attività didattica. L’impedimento dell’allievo a frequentare 
il corso o la scuola non lo solleva in alcun modo dagli obblighi assunti verso la VALET s.r.l.
L’adesione contemporanea a due o più corsi monotematici dà diritto ad uno sconto del 10% sul 
prezzo dei corsi scelti.
L’adesione alle scuole prevede le tariffe agevolate indicate sui relativi listini.
L’I.V.A. rimane a carico del corsista nella misura di legge del 20%.
Il saldo di ogni singolo corso dovrà essere improrogabilmente corrisposto il primo giorno di 
partecipazione, mentre il saldo delle scuole dovrà essere versato all’inizio della programmazione 
in un’unica soluzione o rateizzato tramite finanziamento autorizzato da società accreditate.
VALET s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai programmi anche in termini di date, 
fino all’annullamento degli stessi corsi in caso del mancato raggiungimento del numero minimo 
di iscrizioni entro i termini previsti (10 gg. prima dell’inizio delle lezioni), per ragioni di forza 
maggiore e al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze dell’aggiornamento didattico, 
nell’interesse degli allievi e dei docenti.

Hotel convenzionati

Per informazioni e per consultare l’elenco degli hotel convenzionati collegarsi alla pagina web:
http://www.valet.it/pagine/chisiamo/hotel.html

Scheda d’iscrizione ALLE SCUOLE E AI CORSI MONOTEMATICI
> Il/La sottoscritto/a

Ho provveduto al versamento del deposito cauzionale infruttifero di
€ 150,00 per il singolo corso - € 900,00 per la scuola

Mediante:
� Versamento su c/c postale n° 14274401
� Bonifico bancario intestato a VALET srl (di cui allego copia del versamento)
    presso la Cassa di Risparmio di Bologna - Agenzia San Lazzaro

IBAN: IT 60 X 06385 37070 100000008022 - BIC IBSPIT2B
� Assegno bancario intestato a VALET srl (allegato alla presente)

   

Data   Firma

Digs. 196/2003 - Ai sensi della 
normativa vigente sulla tutela dei 
dati personali acconsento a che i 
dati da me forniti siano immessi del 
database della VALET ed utilizzati 
solo per ricevere informazioni e 
comunicazioni inerenti all’attività 
promossa dalla suddetta società e 
dalle aziende espositrici. il nome e 
il cognome del partecipante a corsi, 
congressi e simposi potrà essere 
visualizzato al momento dell’accesso 
alle sedi degli eventi su monitor, in 
ragione della lettura ottica ai fini 
della rilevazione delle presenze 
per l’accreditamento ECM. Prendo 
atto dell’informativa sulla privacy 
presente sul sito:
www.valet.it/informativa_valet.htm
Barri la casella solo se intende 
rinunciare a tale opportunità  �

ATTENZIONE!
Compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviare per posta, per fax o e-mail a:

      Segreteria Didattica VALET s.r.l.
      Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna - Fax: +39 051 32 68 40 r.a. - info@valet.it

Cognome

Nato/a a

Titolo di studio

Località

Telefono e Cellulare

Nome

Professione

CAP

e-mail

Prov.

Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo

CORSO

CORSO

ALLA SCUOLA

data inizio scuola

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini fiscali)

Indirizzo

Località

CAP Prov.

> Dati per la fatturazione

> Chiede di essere iscritto/a a
(l’adesione contemporanea a 2 o più corsi monotematici, dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo dei corsi scelti)

data inizio corso

data inizio corso

costo €                    +IVA 20%

costo €                    +IVA 20%

costo €                      +IVA 20%



C.E.D.A. - VALET
Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna

Tel. 051 63.88.334 - Fax 051 32.68.40
www.valet.it - info@valet.it


