
 

 

 

 

 

 
  

CONTRASTARE LA CELLULITE: MASSAGGIO LINFODRENANTE E 
DLC (Drenaggio Linfatico con Coppette) 

 
 

 

 
FINALITA’ 
 
Conoscere una tecnica alternativa per il drenaggio 
linfatico attraverso l’uso della coppettazione con effetto 
vacuum senza alcun macchinario e con l’uso esclusivo 
delle mani. 
 

 
PROGRAMMA 
  

Il corso si realizzerà in quattro giornate dove verranno 
trattati i seguenti contenuti: 

- Il sistema linfatico  
- I linfonodi  
- Gli organi linfatici  
- Il dotto toracico e il tronco linfatico  
- Il drenaggio linfatico nella “cellulite” 
- La PEFS 

(Pannicolopatiaedematofibrosclerotica) 
- Indicazioni e controindicazioni  
- Il linfedema e il lipoedema  
- Il segno di Stemmer  
- I quadranti linfatici  
- Pratica manuale di linfodrenaggio;  
- DLC: drenaggio linfatico con coppette con  

effetto drenante sia al viso che al corpo per 
migliorare e stabilizzare gli effetti del massaggio 
linfodrenante  
 

DESTINATARI 
 

Professionisti del settore estetico. I dipendenti di 
imprese socie CNA aderenti a Fondartigianato potranno 
partecipare al corso con un contributo pari a 70,50€ fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora il numero 
fosse superiore, il criterio di selezione sarà l’ordine di 
arrivo delle iscrizioni, previo controllo dei requisiti. 

 
DOCENZA 
 

Agnese Da Prato – Imprenditrice e formatore con 
esperienza pluriennale. Docente dei corsi di Qualifica 
Estetica – Ecipar Bologna  
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

32 ore di teoria ed esercitazioni pratiche. 
Il corso, si svolgerà il: 
 

- 17 e 18 settembre 2017 orario 9-18 
-  1 e 2 ottobre 2017 orario 9-18 

 
SEDE DEL CORSO  
 

Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza – Via Corazza 
7/6 Bologna 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il corso, finanziato da Fondartigianato in modalità 
VOUCHER FORMATIVO prevede una quota a carico 
dell’azienda pari a € 70.50 ogni partecipante. 
 
Il Fondartigianato (FART) è uno dei Fondi 
Interprofessionali per realizzare la Formazione Continua 
dei dipendenti qualificati. 
 
***Terminati i posti finanziati, sarà comunque possibile 
iscriversi al corso, previo controllo dei requisiti, al costo 
di: 288 € + IVA per i soci CNA, 350 € + IVA per i NON soci 

CNA. 
 

ATTESTATO  
 

Dichiarazione di competenza al raggiungimento del 70% 
di frequenza. 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 

Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza – Via Corazza 
7/6 Bologna 
  

Veronica Mazzoni  Area Mercato e Benessere  
Tel. 0514199756 v.mazzoni@bo.cna.it 
 
 
www.eciparbologna.it/i-mestieri-della-bellezza 

i mestieri della bellezza 
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