
Periodo: 2018/2019 

Luogo: Milano 

 

100 ore di informazioni, emozioni e conoscenza femminile vissute durante gli ultimi mesi della mia 

gravidanza: percorso di formazione bellissimo. Mi ha permesso di approfondire molto le mie conoscenze 

specifiche di questo periodo bellissimo che molte donne vivono con difficoltà. 

 

  



Periodo: 2018 

Luogo: Milano 

 

Approfondimento di Coppettazione e Moxibustione dal punto di vista tradizionale cinese presso l'Istituto 

Sowen. Tecniche che uso da anni, ma non si smette mai d'imparare. 

 



Periodo: 2017 

Luogo: Chiang Mai, Thailand 

 

Si conclude con queste 180 ore il mio percorso di 300 ore di Massaggio Tradizionale Thailandese. Molte 

tecniche nuove apprese e molti approfondimenti sulla manipolazione delle articolazioni ed il massaggio 

profondo sui tessuti molli. Un massaggio completo che rigenera e riequilibra mente e corpo.

 



 

Periodo: 2017 

Luogo: Modena 

 

Gabriele Cottini insegna ad affrontare una situazione di disarmonia legata al cingolo pelvico attraverso la 

coppettazione ed alcune manualità di TuiNa. 

 



Periodo: 2017 

Luogo: Modena 

 

Gabriele Cottini insegna ad affrontare una situazione di disarmonia legata al cingolo pelvico attraverso la 

coppettazione ed alcune manualità di TuiNa.

 



Periodo: 2016 

Luogo: Modena 

 

Gabriele Cottini insegna come utilizzare la coppettazione per trattare il cingolo scapolare. Preparazione 

del cliente, applicazione delle coppette e manipolazione dell'articolazione con tecniche di TuiNa.

 



Periodo: 2015 

Luogo: Brescia 

L'alimentazione è una pietra miliare del nostro benessere e della nostra salute, per questo motivo 

la mia ricerca e studio su questo argomento prosegue incessante da anni. Relatore d'eccezione, 

Carlo Di Stanislao, autore di diversi testi, anche in mio possesso, mi ha spinta a seguire questo 

bellissimo seminario di due giorni. Nel corso dei dibattiti sono stati osservati diversi principi base 

dell'alimentazione ed in particolare come i cibi possiedano delle energie proprie che possono essere 

sfruttate da operatori competenti per trarne il massimo vantaggio. 

 



Periodo: 2015 

Luogo: Monticello Brianza, MB 

Avendo avuto questa ghiotta possibilità di studiare una nuova tecnica di massaggio insegnata da 

una collega di lavoro, mi sono ritrovata a scoprire un massaggio ayurvedico rilassante davvero 

bello. Praticato su tatami, con olio di sesamo, scegliendo la velocità delle manualità in base alla 

tipologia costituzionale del ricevente si riesce a donare un rilassamento completo proprio a tutti i 

tipi di persone. Tecnica molto semplice ma efficace. 

 



Periodo: 2014 

Luogo: Chiang Mai, Thaiand 

Il corso di massaggio tradizionale Thai è stata una delle esperienze più belle della mia formazione. 

Direttamente in Thailandia, 60 ore condensate in due settimane di corso a tempo pieno; 

massaggiare ed esser massaggiati costantemente. Ottimi i docenti che mi hanno fatto scoprire 

questa profonda tecnica che unisce la più antica discliplina dello Yoga al massaggio terapeutico 

cinese, dando vita ad uno stile unico e profondamente efficace. Proprio da queste radici nasce l'idea 

di chiamare i corsi di questa tecnica ThaiYoga Bodywork. 

 



Periodo: 2014 

Luogo: Chiang Mai, Thailand 

Ho approfittato del viaggio in Thailandia per apprendere altre tecniche collaterali e complementari 

al massaggio manuale, come il Tok Sen. Questo garantisce un lento e piacevole rilassamento 

dovuto alle vibrazioni create da un martelletto in legno che viene percosso su di un piolo sempre 

dello stesso materiale creando una risonanza con il nostro corpo. 

 



Periodo: 2014 

Luogo: Mysore (India) 

Forse una delle esperienze più profonde del mio percorso professionale. Un mese di lavoro 

intensivo dalla mattina alle 06:00 iniziando con la meditazione per finire alla sera dopo cena con i 

canti ed i Mantra, durante tutta la giornata le ore erano divise tra pratica e teoria, più pratica che 

teoria. Qui ho scoperto che l'India dopo avermi donato moltissimi aspetti della persona che sono 

oggi, mi stava facendo un altro grandissimo regalo, farmi conoscere il mio corpo e le sue 

potenzialità. Un percorso di crescita personale prima che formativa, o professionale. Temo non 

sarà l'ultimo corso di yoga al quale parteciperò. 

 



Periodo: 2014 

Luogo: Kerala, India 

L'India è sempre stata la mia seconda casa, ed è qui che ho studiato le basi di questa immensa 

disciplina che è il massaggio ayurvedico. Grazie al docende d'eccezione, medico Ayurveda di sesta 

generazione, presso l'ospedale della sua famiglia, ho potuto imparare la tecnica di massaggio 

terapeutico ayurvedico, detta Niramaya. Basata sugli antichi saperi dei saggi indiani, tramandati 

di generazione in generazione, oggi viene praticata negli ospedali ayurvedici più tradizionalie con 

ottimi risultati d'efficacia. Gli oli sono preparati ad hoc per ciuascun ricevente in base alla sua 

costituzione energetica e fisica ed anche in base al tipo di disequilibrio che si vuole andare a 

trattare. 

 



Periodo: 2014 

Luogo: Kerala, India 

I punti Marma sono i punti energetici che vengono stimolati con intenti terapeutici dai 

massaggiatori ayurvedici al fine di ottenere una maggiore efficacia del massaggio. Sono dislocati 

su tutta la superficie del corpo e si possono associare ai punti di agopuntura cinese in alcuni casi, 

ma hanno una struttura energetica completamente diversa. Questi punti Marma vengono attivati 

dalla pressione di un dito, e spesso si trovano all'incrocio di fasci nervosi. Vennero scoperti con le 

arti marziali, come similmente accadde in Cina, ed utilizzati dai grandi maestri per battere 

l'avversario o per guarire i bisognosi. 

 



Periodo: 2010/2013 

Luogo: Milano 

Al termine di 3 anni di seminari dedicati al Tuina ho conseguito questo attestato. Durante il 

percorso ho studiato la MTC (Medicina Tradizionale Cinese) in molte sue forme, le manualità 

proprie del Tuina e l'anatomia di un corpo umano. Il corso è stato in prevalenza pratico, con la 

possibilità continua di esercitarsi sui colleghi. Tutt'oggi rappresenta la mia tecnica di massaggio 

prediletta e dalla quale poi sviluppo tutte le altre. 

 



Periodo: 2012 

Luogo: Milano 

Avendone avuta la possibilità, non mi sono fatta sfuggire questo bellissimo seminario 

d'aggiornamento riguardante il massaggio TuiNa sui più piccoli. Una visione diversa di come 

approcciarsi ai piccoli disturbi dei nuovi arrivati alla vita. 

 



–

Periodo: 2012 

Luogo: Milano 

Un oracolo, una guida, un libro di risposte, anche se non sai porre le giuste domande a volte. Mi 

sono innamorata di questo testo da bambina, lo usava mia madre, e non ho mai smesso di usarlo. 

Nel 2012 ho iniziato a frequentare corsi e seminari con Alberto Lomuscio, luminare di questa 

materia, e con lui ho approfondito il linguaggio simbolico di questo testo. 


