
Un esperienza 
unica

STUDIA CON
BLOSSOM &

BERRY  

Formazione
professionale in

massaggio infantile,
supporto e
comunità

 
Inizia una nuova
sfida portando il

massaggio infantile
ai neogenitori. 

Fai la differenza con
un lavoro flessibile e

gratificante.

Per essere un adulto
indipendente e sicuro, devi
essere stato un bambino

dipendente, attaccato,
sostenuto, in poche parole

AMATO. "- Sue Gerhardt

"



Benvenuto
nel mondo del sostegno alla

genitorialità di Blossom & Berry 
Ti aiutiamo a crescere professionalmente e personalmente e

a creare un lavoro e uno stile di vita che amerai.
 

Ti formeremo affinché tu possa insegnare il massaggio
infantile ai genitori, così avrai non solo una fonte di reddito,

ma anche un impatto positivo sulla comunità in cui vivi,
condividendo i benefici del tatto, delle coccole, quali

nutrimento d'amore per i piccoli. 
 

Il successo dei nostri studenti e diplomati è assicurato
dall'alta qualità dei nostri corsi riconosciuti a livello

internazionale e dalla combinazione magica di:

CONNESSIONE
Siamo qui per te. 

La magia accade con la connessione. Fidati di noi!

Incontra professionisti pieni di talento e trova
ispirazione e collaborazione nella nostra comunità.

Lasciaci aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi.

Ti diamo il 

COMUNITà

COACHING

Avrai un team incredibile a supporto per raggiungere il tuo
massimo potenziale



Ovunque tu sia, puoi studiare con noi! 
Online o di persona,

con i tuoi tempi, con un accesso permanente
alle nostre risorse. Sarà un piacere conoscerti!

www.blossomandberry.com/italian

http://www.blossomandberry.com/spanish


COSA FACCIAMO 

Ti insegneremo tutto ciò che devi sapere sull'argomento e ti
daremo consigli di lettura per approfondire le tue conoscenze,

avrai risorse video e supporto per tutte le tue domande.

Ti insegniamo ad insegnare e presentare efficacemente le
informazioni. Avrai la fiducia necessaria per facilitare le sessioni

individuali, i workshop e le dinamiche di gruppo per genitori/tutori
con bambini piccoli.

1. CONOSCENZA

2. TECNICA

Offriamo una vasta gamma di corsi di formazione: massaggio
infantile, yoga per bambini e diplomi nel campo del benessere della

maternità e della genitorialità. Siamo esperti in materia e
collaboriamo con altri professionisti della salute materno-infantile.

Avrai tutto ciò che ti serve per condividere le conoscenze più
aggiornate e per aiutare i neogenitori a vivere al meglio la loro

nuova vita da genitori! 
Non siamo un franchising e non ci saranno spese annuali.

IL NOSTRO APPROCCIO 
Consiste di tre fasi per la tua formazione:

3. MARKETING
Ti aiuteremo con idee e strategie su come diffondere i tuoi servizi.

Vogliamo che tu condivida le competenze acquisite con molte
famiglie e bambini per avere un impatto positivo sulla loro vita.



Supporto
I nostri studenti e diplomati:

Supportano genitori e bambini con una vasta gamma di classi
basate sul benessere di genitori e bambini.

Hanno più tempo per crescere professionalmente e anche a livello
personale, avranno più tempo libero da dedicare alla famiglia e

agli amici.
Creano il proprio reddito indipendente.

Lavorano da casa e con gli orari che decidono loro.
Vincono premi per il sostegno alle famiglie.

Fanno cose che non avrebbero mai pensato possibili!
Siamo orgogliosi della nostra rete di insegnanti che sono fonte di

ispirazione per genitori e bambini in tutto il mondo.
 

"Da subito ho apprezzato il corso, molto strutturato,
organizzato e con molte informazioni extra. Sono
rimasta affascinata da tutto ciò che ho imparato,
tanto nella pratica quanto nella teoria. Grazie! "

A.T. Psicologa e Psicomotricista
 

"Sono molto felice e soddisfatta, il corso ha superato
le mie aspettative in termini di ambiente, conoscenza

e struttura. Mostra tutta l'esperienza degli anni e le
conoscenze acquisite. Vi ringrazio molto. "

Z.B. Psicoterapeuta

TESTIMONIANZE

FACCIAMO LA DIFFERENZA 

Sandra Fernandez
Insegnante di massaggio

infantile spagna 



 È IL MOMENTO
GIUSTO PER IL

MASSAGGIO INFANTILE

L'Unicef   stima che 353.000 bambini nascano
ogni giorno in tutto il mondo. I bambini hanno
bisogno di contatto tanto quanto il nutrimento.

 
 

Un recente studio condotto dal "National
Childbirth Trust" suggerisce che la metà delle

neomamme soffrono di problemi di salute
mentale durante la gravidanza o entro il primo

anno di vita del bambino. Per questo il sostegno
in gravidanza e nel post parto diventa essenziale
per favorire il bonding e l'attacamento nei primi

anni di vita del bambino.
 
 

I dati del NSPCC nel 2017 hanno mostrato che il
numero di bambini che soffrono di ansia è

aumentata del 60% in soli due anni. I bambini
hanno bisogno di supporto emotivo per

prosperare. Il modo in cui interagiscono con chi
si occupa di loro nei primi tre anni di vita

influenza la formazione della loro architettura
neuronale. Problemi emotivi nella prima

infanzia possono causare stress e ansia in età
avanzata. Il Massaggio infantile & Baby Yoga

favoriscono il contatto amorevole e
le interazioni positive attraverso i sensi.

 
 

Blossom & Berry è un'organizzazione
internazionale riconosciuta e sempre alla ricerca

professionisti che si uniscono alla missione di
creare legami rispettosi e amorevoli tra genitori

e figli.
 
 

Ora più di prima i genitori sono alla ricerca di
consigli e supporto per aiutarli nel nuovo

cammino della genitorialità.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Rivolto al personale sanitario,
terapisti, psicomotricisti, psicologi,

educatori perinatali, consulenti
dell'allattamento, doule, insegnanti
di yoga pre e post-natale e coloro
che sono appassionati del lavoro

intorno alla genitorialità.



Certificazione di massaggio infantile 
per istruttori

 
Costo certificazione : 1272,00  euro dal vivo
 oppure il corso online 957,00 come e quando vuoi! 

 con bambola didattica del valore di 150 euro e tanto materiale
didattico a colori

 
I pagamenti vengono effettuati tramite PayPal o bonifico tramite il

nostro sito web. 
 
 
 

Corso intensivo faccia a faccia
Manuale dell'istruttore e accesso ai video online
Procedure di certificazione internazionale
Supporto remoto illimitato aderendo alla rete
internazionale di istruttori Blossom & Berry
Supporto con materiali e manuali di marketing per
genitori e tutori
Opportunità di partecipare alla nostra campagna Love
Creates Love
Opportunità di partecipare ai nostri progetti di
beneficenza in Malawi e in Messico
Nessun costo aggiuntivo annuo per gli aggiornamento
delle risorse, non siamo un franchising. Ti diamo la
libertà di insegnare con il tuo marchio fornendoti gli
strumenti per insegnare con successo lezioni di
massaggio infantile
Accesso a tutte le nostre risorse in inglese e in italiano
senza costi aggiuntivi

Include:

INVESTIMENTO

Corso accreditato
dal Royal College
delle ostetriche

Regno Unito



www.blossomandberry.it
 blossomandberryitalia@gmail.com

lavilla.cristina@gmail.com
WhatsApp: +39 3293214139

Inizia ora

Vogliamo 
conoscerti

Cristina La Villa
Osteopata D.O. e

Responsabile formazione in
Massaggio Infantile Italia

http://www.blossomandberry.com/spanish

