
 
 
 

TAPING KINESIOLOGICO – LINFO TAPING -CUPPING 
 Codice corso NK0 ED 1 

 
FINALITÀ 
 
Il corso ha lo scopo di far apprendere le tecniche del 
taping kinesiologico, linfo taping e cupping attraverso 
diversi esempi pratici di numerose applicazioni sui vari 
distretti corporei. 

 Acquisizione della corretta applicazione del tape 
nei vari distretti corporei con specifico riferimento 
all’ottenimento dell’effetto desiderato 

 Acquisizione della corretta manualità nel taglio del 
tape (a forma Y,a forma X , a ventaglio , a cesto) 

 Acquisizione di una modalità di intervento non 
invasiva che riduce i tempi di riabilitazione 

Importante: per poter partecipare al modulo di 
cupping è necessario aver frequentato almeno uno 
dei due moduli di taping (Kinesiologico o 
linfodrenante)  
 
PROGRAMMA 
  
TAPING KINESILOGICO: è una tecnica biomeccanica 
che utilizza stimoli decompressivi e compressivi per 
ottenere effetti benefici a livello muscolo-scheletrico, 
vascolare, linfatico e neurologico. 
LINFO TAPING: è una tecnica coadiuvante nei 
trattamenti estetici e sportivi per incrementare 
l’efficacia nella cura degli inestetismi e del ristagno 
liquido 
CUPPING: è un coadiuvante nel trattamento delle 
cicatrici, scollamento efficace e funzionale dei tessuti, 
potente effetto vacuum, trattamento della cellulite e 
delle infiammazioni profonde, controllo del dolore 
 
L’acquisizione di tutte e tre le tecniche porterà un 
grande valore aggiuntivo ad ogni tipo di trattamento! 
 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta da Giorgio Giorgini, 
Kinesiopata ed operatore specializzato nella 
applicazione del Taping Elastico presso ATS.  
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai professionisti del settore Estetico, 
del Benessere, Terapisti, Professionisti Sanitari  
MASSIMO 12 PARTECIPANTI 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Ogni modulo ha la durata di 8 ore (9-18)  
Taping Kinesiologico: Domenica 22 Ottobre 2017 
Linfo Taping: Lunedì 23 Ottobre 2017 
Cupping: Domenica 29 Ottobre 2017 
 
 

  
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per i soci cna, allievi ed ex allievi ecipar: 
Ogni modulo:150€ + iva 

 Partecipazione a due moduli: 270€ + iva 

 Partecipazione a tre moduli: 360€ + iva 
 
Per chi non ha le caratteristiche di cui sopra: 
ogni modulo: 170+iva 
partecipazione a due moduli: 310+iva 
partecipazione a tre moduli: 400+iva 
 
La quota è comprensiva del materiale necessario per 
lo svolgimento delle attività. 
Possibilità di acquisto del kit cupping dietro 
prenotazione al prezzo di 40€ + iva 

 
Termine iscrizione: entro il 09 Ottobre 2017 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un 
acconto pari a 50€. 
 

I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola 
con i versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in 
corso, potranno richiedere un contributo all’Ente 
Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può 
essere fatta direttamente dalle Aziende sul sito 
Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 
prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 
da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 
di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
Beppe Todisco – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199755 mestieribellezza@bo.cna.it 
 
Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it 
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