
 
 

FORMAZIONE: A SANREMO PER LA PRIMA VOLTA PORTE APERTE 

AI PROFESSIONISTI DEL MASSAGGIO 

La Kermesse musicale più amata dagli italiani, in partenza il 7 febbraio, ospita il workshop dedicato al 

massaggio presso il Limoni Theatre di Casa Sanremo 
 

Sanremo 7- 11 febbraio 2017 – Dal 7 all’11 febbraio, torna nella città dei fiori il Festival della canzone italiana, giunto 

alla sua 67esima edizione. Come ogni anno, a latere della musica, diverse iniziative arricchiscono la settimana tra le 

più chiacchierate e discusse dalla stampa. 

Quest’anno, infatti, i 30 cantanti in gara (28 big e 8 nuove proposte) potranno apprendere i segreti e l'arte del 

massaggio e la sua straordinaria importanza attraverso il workshop di Tao Group®: uno spazio attrezzato in cui 

pubblico, giornalisti e artisti che lo vorranno, potranno apprendere quali sono i massaggi più efficaci dal punto di 

vista mentale, fisico, estetico ed emozionale. Obiettivo del corso sarà svelare le tecniche base per fare un massaggio 

a regola d’arte. 

 

Al workshop, che si terrà mercoledì 8 febbraio dalle 12.00 alle 13.00 in Limoni Theatre per casa Sanremo, sarà 

presente Dario Montorfano, fondatore della Scuola Nazionale di Massaggio Tao®, oggi considerato il massimo 

esperto italiano nel mondo del benessere e nella formazione sulle tecniche di massaggio. 

E’ il fondatore ed amministratore di Tao Group®, società leader in Italia per la formazione professionale per 

massaggiatori attraverso Tao - Scuola Nazionale di Massaggio®.  Inoltre ha creato Professione Massaggio®, il marchio 

per l'apertura di centri professionali di massaggio in franchising e per la vendita di prodotti e servizi professionali del 

settore. 

 

Oltre 15 anni di esperienza nel settore, migliaia di allievi all’anno partecipano ai corsi della sua Scuola Nazionale di 

Massaggio, ai suoi seminari e conferenze sulla Professione di Massaggiatore.  

Autore del libro "101 Aforismi sul Massaggio", è stato il primo a creare in Italia un blog e portale dedicato 

interamente al mondo del Massaggio e ai Massaggiatori, offrendo servizi esclusivi e prodotti professionali per la 

categoria. 

 
Tao - Scuola Nazionale di Massaggio®, leader a livello nazionale nel settore del massaggio, dal 2000 a oggi ha formato oltre 2.500 persone 
all’anno e presta consulenza alle più importanti SPA e catene di hotel di lusso. Attualmente la Scuola è presente in Italia con 48 sedi e vanta la 
più ampia offerta formativa in Italia, con oltre 40 corsi di formazione differenti, un servizio clienti attivo 7 giorni su 7. 
 

Per info: 
www.taogroup.it, info@taogroup.it 

Numero verde: 800.400.450
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