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A C C A D E M I A  D E L  M A S S A G G I O
La nostra Scuola nasce nel 2008 con il nome Samudra ed è stata 

una delle primissime Scuole in Emilia Romagna a formare Operato-

ri del Massaggio con qualifica riconosciuta CSEN.

Per 9 anni abbiamo proposto con immense soddisfazioni sia corsi 
di gruppo che corsi individuali, ma da quest’anno abbiamo deciso di 
rinnovarci e ri-nascere a Nuova Vita trasformandoci in Accademia 

del Massaggio proponendo esclusivamente CORSI UNICAMENTE A 
LIVELLO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO, SIA PER PRINCIPIANTI 
CHE PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE
 
Con questa modalità garantiamo al corsista un’ALTA FORMAZIONE 
in quanto si verrà seguiti in maniera del tutto personalizzata dal 

Docente, che è a sua completa disposizione. L’allievo sarà libero di 
porre domande al fine di chiarire ogni dubbio e sarà libero di ripetere 
la sequenza del trattamento finché la tecnica non risulti completa-

mente assimilata in modo che sia in grado di applicare immediata-
mente e in modo ottimale le nuove conoscenze apprese.
 
Il corsista può iniziare il corso prescelto quando vuole, durante 
tutto l’anno, e può decidere le date e gli orari a lui più congeniali in 
accordo con la Direzione. Accademia del Massaggio mette a disposi-
zione una cavia/modella su cui il corsista può effettuare le esercitazio-
ni pratiche. 

Al termine dei nostri percorsi professionali per diventare Operatore, 
rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che prevede la possibi-
lità così di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, che 
prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

S E R V I Z I

- Corsi individuali e personalizzati

- Alta formazione con supervisione personalizzata da parte del 
Docente

- Assistenza gratuita post formazione

- Ripasso gratuito dei corsi

- Dispense didattiche e materiale 

- Cavia/modella per le esercitazioni pratiche

- Pagamento a rate 

- Accredito dei corsi già frequentati anche presso altre scuole 
riconosciute
 
- Ampio parcheggio gratuito



C O R S I  P R O F E S S I O N A L I  P E R 
O P E R A T O R I
(Con possibile riconoscimento CSEN)

OPERATORE PROFESSIONALE DEL MASSAGGIO 
LA FIGURA DELL’OPERATORE DEL MASSAGGIO
L’Operatore Olistico del Massaggio è una figura fondamentale della nostra 
epoca che si occupa del benessere globale della persona, vista nell’insieme 
corpo-mente-spirito. L’Operatore non è pertanto un medico né una figura 
paramedica, non fa diagnosi né prescrive iter terapeutici; ma può essere 
definito come un “Educatore al benessere” che con l’ausilio di conoscenze ed 
esperienze appropriate, aiuta la persona a raggiungere uno stato di profondo 
benessere.

PERCORSO FORMATIVO 
• Massaggio Base-Relax
• Massaggio Circolatorio-Sportivo
• Massaggio Olistico Anticellulite e Riducente addome 
• Massaggio Antiage Viso
• Linfodrenaggio Manuale
• Massaggio Articolare Antistress
• Massaggio Californiano
• Massaggio Vibrazionale con oli e cristalli
• Massaggio Thailandese del Piede (Thai foot massage)
• Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui
• Massaggio muscolare profondo schiena
• Massaggio distensivo schiena
• Trattamento correttivo colonna vertebrale
• Massaggio cervicale

• Trattamento per torcicollo e colpo di frusta
• Massaggio specifico per i dolori mestruali
• Massaggio specifico per mal di testa 
• Massaggio specifico per sinusite
• Massaggio specifico per insonnia e tensione nervosa
• Tecniche di Digitopressione specifica per: diaframma bloccato, sciati-
ca, insonnia, emicrania, ipertensione arteriosa, stress 
• Chakra-terapia con Oli essenziali e Cristalli
• Aromaterapia
• Ripasso 

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche e materiale 
• Assistenza gratuita post formazione
• Cavia/modella per le esercitazioni pratiche
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 18 Attestati di Partecipazione
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 28 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 14 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine dei nostri percorsi professionali per diventare Operatore, rilascia-
mo il Diploma con valenza nazionale che prevede la possibilità così di avere 
un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, che prevede la consegna 
del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 3950 anziché € 4385. SCONTO di € 435

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso. 
Il saldo rimanente di € 3900 va suddiviso in 13 rate mensili da € 300 ciascuna. 



 
OPERATORE DEL MASSAGGIO AYURVEDICO 
LA FIGURA DELL’OPERATORE DEL MASSAGGIO AYURVEDICO
Riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Salute, l’Ayurveda è uno dei 
più antichi e completi sistemi di salute, perché integra il benessere del corpo 
a quello della mente e dello spirito. L’operatore del Massaggio ayurvedico 
opera nel campo del benessere e tramite le sue conoscenze individua la 
costituzione individuale della persona (Dosha) con lo scopo di creare dei per-
corsi personalizzati atti a conservare l’equilibrio delle energie psicofisiche ed 
emozionali del cliente. Il suo compito inoltre è quello di educare la persona 
ad uno stile di vita sano attraverso tecniche di massaggio differenti, tratta-
menti specifici, consigli di alimentazione e di respirazione.

PERCORSO FORMATIVO 
• Introduzione, storia, e principi base dell’Ayurveda. 
• I cinque elementi: Panchamahabhutas. 
• Il principio tridosha. Introduzione ai subdosha.
• Aromaterapia ayurvedica. Teoria dello Shirodhara e varianti. 
• Approfondimento e studio delle caratteristiche fisiche, mentali e fisio 
logiche dei Dosha: Vata, Pitta e Kapha.
• I Marma o punti vitali. I Chakra.
• Erbe ayurvediche e Tecniche di Fomentazione.
• Il panchakarma. Lo Snehana.
• Dosha e cromoterapia 
• Ayurveda ed esercizio fisico
• Dosha e sonno 
• Il clima adatto per ogni Dosha
• Otto passi verso la salute.
• Shiroabhyangam (massaggio da seduti viso testa e schiena)
• Abhyangam per Vata

• Abhyangam per Pitta
• Abhyangam per Kapha
• Thanda abhyangam (massaggio profondo schiena)
• Marma Abhyangam (risveglio dei 7 chakra)
• Udvartana (trattamento esfoliante a secco con le polveri)
• Churna pindasweda (massaggio a secco con i fagottini caldi)
• KhadiVasti (trattamento specifico schiena) 
• ChakraVasti (trattamento specifico addome)
• Rituale ayurvedico al viso
• Rituale ayurvedico ai piedi

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche, materiale e cavia/modella per esercitazioni
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 10 Attestati di Partecipazione
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 14 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 7 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 2150 anziché € 2365. SCONTO di € 215

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.
 
Il saldo rimanente di € 2100 va suddiviso in 7 rate da € 300 ciascuna.



 
OPERATORE IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE
(Cinese, Ayurvedica, Metamorfica, con Fiori di Bach e Cromopuntura)
La riflessologia plantare è un sistema di prevenzione e riequilibrio, utile per 
ripristinare e stimolare il flusso di energia corporea. Il trattamento consiste 
nel massaggio del piede, tramite un’azione su punti riflessi che corrispon-
dono agli organi del corpo. Questo permette di alleviare i dolori, le tensioni, 
effettuare un drenaggio di tossine, equilibrare e lenire disturbi localizzati. Le 
manovre svolte dal riflessologo, riescono anche a creare uno stato di rilas-
samento, per rilasciare tensioni, congestioni ed infiammazioni, che una volta 
eliminate, ripristinano il corretto funzionamento di apparati e sistemi nel cor-
po e nella mente. L’operatore in tecniche di reflessologia plantare non è un 
medico, ma un esperto del benessere che ha come scopo quello di promuo-
vere il mantenimento della salute psicofisica della persona.

PERCORSO FORMATIVO 
• Origini e storia della reflessologia
• Anatomia del piede e sistemi riflessi
• I segni del piede e come interpretarli 
• Tecniche manipolative dei riflessi
• Le mappe di reflessologia antiche e moderne
• Elementi di energetica cinese
• Le principali zone riflesse e il trattamento 
              classico di Reflessologia cinese
• Reflessologia e psiche
• Il trattamento dei blocchi fisici ed emozionali
• Introduzione ai sistemi di Reflessologie Integrate
• La reflessologia metamorfica
• Reflessologia e Floriterapia
• Reflessologia e cromo-puntura

• Reflessologia psicosomatica ayurvedica
• Ripasso

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche, materiale e cavia/modella per esercitazioni
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 5 Attestati di Partecipazione
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 16 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 8 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 2300 anziché € 2415. SCONTO di € 215

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.
 
Il saldo rimanente di € 2250 va suddiviso in 7 rate 
da € 300 ciascuna + una ulteriore rata di € 150.



 
OPERATORE DI IRIDOLOGIA
LA FIGURA DELL’OPERATORE DI IRIDOLOGIA
L’iridologia è una disciplina non medica, uno strumento di prevenzione che 
permette di comprendere la vitalità di un soggetto, osservando l’occhio con 
un apposito strumento. I segni iridei indicano le predisposizioni a determi-
nate “distonie” cui il soggetto può tendere; nell’iride si può vedere il livello di 
tossicità presente nell’organismo, lo stato delle difese immunitarie, la capacità 
di eliminazione dei residui metabolici e altro. L’operatore in Iridologia, sarà 
in grado di valutare le problematiche presenti e consigliare al meglio non 
solo i rimedi, ma anche delle norme per uno stile di vita naturale che riporti 
la persona in equilibrio e quindi in salute.  Un percorso completo per di-
ventare Operatore in Iridologia. L’allievo potrà formarsi e specializzarsi nella 
conoscenza di tutti gli strumenti e le metodiche presenti attualmente (analisi 
olistica, psicosomatica, organica, dinamica) e nelle tecniche naturopatiche di 
riequilibrio, con alimentazione e prodotti naturali, utili per armonizzare, depu-
rare e stimolare la vitalità.

PERCORSO FORMATIVO 
• Origini e storia dell’Iridologia
• Le mappe utilizzate nell’analisi 
• Gli strumenti più adeguati per osservare l’occhio
• Il sistema simpatico e parasimpatico
• La disposizione delle fibre
• Patografia e Patocromia iridea (il significato dei segni e delle colora-
zioni)
• Il Genotipo e il Fenotipo
• I biotipi costituzionali 
• I sottotipi
• Le diatesi 

• Le distonie principali
• Perché utilizzare le Iridologie comparate
• Iridologia Olistica
• Iridologia Organica
• Iridologia Psicosomatica
• Iridologia Dinamica
• Tecniche integrate di riequilibrio (analisi del viso, del piede, della 
mano)
• Rimedi e consigli naturali per riequilibrare la persona
• Suggerimenti alimentari adatti a depurare e mantenere la salute, per 
ogni diverso biotipo
• Tecniche di rilassamento

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche, materiale e cavia/modella per esercitazioni
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 20 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 10 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 2800 anziché € 3015. SCONTO di € 215

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.

Il saldo rimanente di € 2750 va suddiviso in 10 rate mensili di € 275 



 
OPERATORE DI TECNICHE DI RESPIRAZIONE E 
RILASSAMENTO GUIDATO  
L’Operatore di Tecniche di Respirazione e Rilassamento Guidato ha come 
ruolo quello di facilitare e mantenere il benessere e l’equilibrio psico fisico ed 
emozionale del proprio cliente. Studiando e prendendo consapevolezza della 
definizione di Stress, di cosa si tratta, di quali cause lo scatenano e di quali 
conseguenze causa, l’Operatore di Tecniche di Respirazione e Rilassamento 
Guidato si avvale di diversi strumenti per andare a prevenire ed alleviare 
sintomi da stress quali insonnia, ansia, attacchi di panico, rigidità mentale e 
fisica, reazioni emotive eccessive e così via.

PERCORSO FORMATIVO 
Lo Stress
• Lo stress e i suoi meccanismi
• Stress e medicina moderna
• Modificazione fisiologiche provocate dallo stress
• Segnali di stress
• Malattie da stress
• Consigli antistress
• Gestione dello stress
• Oli essenziali antistress
Tecniche di Respirazione
• La Respirazione profonda + Esercizi
• Il pranayama + Esercizi
Tecniche di lavoro sul plesso solare
• Funzione fisiologica e sottile del plesso solare.
• Esercizi di training mentale.
• Respirazione addominale e benefici.
• Automassaggio.

• Esercizi.
• Meditazione addominale.
• Rilassamento del plesso solare.
Tecniche di Rilassamento guidato e Meditazione
• Rilassamento progressivo di Jacobson
• Rilassamento guidato universale
• Esercizio dello sguardo
• Meditazione di protezione per l’Operatore
• Meditazione dei colori
• Meditazione dei poli
Training Autogeno
• Introduzione
• Esercizio: combattere la pesantezza
• Esercizio: il calore

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche e materiale 
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 6 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 3 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 950. Al momento dell’iscrizione è necessario 
versare € 50 via contanti o bonifico bancario per confermare il corso.

Il saldo rimanente di € 900 va suddiviso in 3 rate mensili di € 300



 
OPERATORE DI ARTE TERAPIA
LA FIGURA DELL’OPERATORE
L’arte terapia, intesa come pittura, può essere considerata come una del-
le prime tecniche utilizzate per promuovere il benessere psicofisico della 
persona in una terapia naturale, in cui oltre al dialogo, si introduce un mezzo/
mediatore che è l’oggetto artistico prodotto. Il corso è rivolto a counselor, 
naturopati, operatori olistici che vogliono utilizzare l’arte come strumento di 
riequilibrio della persona. In una relazione empatica con il proprio cliente, 
una parte è dedicata al dialogo, mentre una parte può essere orientata verso 
tecniche di sblocco emozionale, come appunto questi strumenti di mediazio-
ne artistica. Un operatore di questo tipo, può anche consigliare alla persona 
l’utilizzo di strumenti come il mandala, il disegno emozionale, l’espressione 
corporea, la scultura, il teatro o la poesia.

PERCORSO FORMATIVO 
• Origini e storia antica delle arti nella relazione d’aiuto
• Storia moderna delle arti nella relazione d’aiuto: Art Brut e automati-
smo psichico
• Il disegno emozionale
• La pittura esistenziale e meditativa
• Il mandala e lo yantra
• La scultura
• Il teatro e lo psicodramma
• La danza e il movimento
• La musica
• La lettura e la poesia
• La scrittura creativa
• Video art e fotografia
• Come creare un setting per lavorare con gruppi e con singoli individui

• Gli strumenti utilizzati e le competenze dell’operatore
• Tecniche energetiche e di rilassamento
• Etica e deontologia

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche, materiale e cavia/modella per esercitazioni
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 48 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 24 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 6950 anziché € 7215. SCONTO di € 315

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.

Il saldo rimanente di € 6900 va suddiviso in 23 rate mensili di € 300 



 
OPERATORE DI CHANNELING E MEDIANITA’
LA FIGURA DELL’OPERATORE
Decidere di accedere alla propria capacità di canalizzare, aprirsi all’ascolto di 
ciò che resta normalmente invisibile ai cinque sensi, è un cammino delicato 
perché si tratta di apprendere un nuovo modo di comunicare che passa per 
un ascolto più profondo di tutti e 5 i sensi conosciuti, passando per il cuore 
prima che per la mente. Questo percorso intende preparare il partecipante 
ad aprire il Canale dell’intuizione e della medianità, per accedere ai messaggi 
e agli insegnamenti che provengono da chi da sempre ci circonda, ci osserva, 
ci sostiene perché ognuno di noi è naturalmente un “Channeller”. 

PERCORSO FORMATIVO 
• Sistema energetico e corpi sottili
• I 7 Chakra
• Meditazione dei Chakra
• Esercizi fisici per i 7 Chakra
• Le onde celebrali
• 9 punti chiave di Louise Hay
• Attivazione dei centri psichici
• Apertura del terzo occhio
• Esercizi di Meditazione 
• Esercizi di Centratura e Ascolto
• I 7 piani di esistenza
• Channeling, Medianità e Angelologia: definizioni, chiarimenti e diffe-
renze
• Blocchi e paure
• Come prepararsi al Channeling
• Meditazione e Channeling
• Diario del Channeling

• Scrittura automatica
• Spiriti Burloni, Erranti e Caduti
• Spiriti di Natura: chi sono e pratica di canalizzazione
• Guida spirituale: chi è e pratica di canalizzazione
• Maestri ascesi: chi sono e pratica di canalizzazione
• Angeli custodi: chi sono e pratica di canalizzazione
• Medianità per se stessi e per gli altri
• Defunti: pratica di canalizzazione
• L’uso del pendolo
• Consigli di Alimentazione e Stile di Vita per alzare l’energia

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche, materiale e cavia/modella per esercitazioni
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 10 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 5 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 1300 anziché € 1515. SCONTO di € 215

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.

Il saldo rimanente di € 1250 va suddiviso in 5 rate mensili di € 250 



 
OPERATORE DI NUMEROLOGIA
LA FIGURA DELL’OPERATORE
La numerologia è una tecnica utilizzata come strumento di conoscenza della 
persona. L’orientamento Pitagorico, considera i numeri come portatori di 
energia e di vibrazioni positive, per cui, associare il proprio nome e la data 
di nascita ad un numero, può aumentare il senso di consapevolezza e far 
comprendere a noi tutti, quale cammino dobbiamo fare nella vita, cosa ab-
biamo con noi in dotazione per fare questo viaggio, quali sono le risorse che 
impieghiamo e il perché ci troviamo proprio a relazionarci in un determinato 
modo con gli altri. Attraverso tre livelli di apprendimento, si arriva ad avere in 
mano uno strumento completo in cui poter anche utilizzare i fiori di Bach per 
armonizzare il carattere e lenire piccoli traumi psicofisici

PERCORSO FORMATIVO 
• Origini e storia della numerologia
• La numerologia esperienziale moderna
• L’archetipo ed il suo significato
• I numeri da 1 a 9
• Altri numeri 
• Il numero del destino
• Il numero dell’anima
• Il numero della maschera
• Il numero della personalità
• La quintessenza o numero equilibratore
• La matrice 
• La vita di un’anima e il suo ciclo evolutivo
• Tecniche di interpretazione
• Il tema numerologico completo
• Altre tecniche integrate di armonizzazione

• I fiori di Bach e la numerologia

TUTTO COMPRESO
• Dispense didattiche e materiale 
• Assistenza gratuita post formazione
• Pagamento a rate 
• Tessera associativa annuale
• 1 DIPLOMA FINALE

DURATA E FREQUENZA
• 12 lezioni INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE da 3h ciascuna 
• Frequenza: 2 lezioni al mese
• Durata corso: 6 mesi

DATE
Inizia quando vuoi tu! Tutti i nostri corsi sono individuali e personalizzati, puoi 
decidere tu quando iniziare, le date e gli orari delle lezioni. 

RICONOSCIMENTO CSEN: 
Al termine del percorso rilasciamo il Diploma con valenza nazionale che pre-
vede la possibilità di avere un riconoscimento ulteriore da parte dello CSEN, 
che prevede la consegna del Patentino tecnico e del Diploma nazionale.

COSTO E PAGAMENTO
Il corso ha un costo pari a € 1650 anziché € 1815. SCONTO di € 215

Al momento dell’iscrizione è necessario versare € 50 via contanti o bonifico 
bancario per confermare il corso.

Il saldo rimanente di € 1500 va suddiviso in 6 rate mensili di € 250 



C O R S I  D I  M A S S A G G I O 
E  M A S T E R 

CORSI APERTI A TUTTI

MASSAGGIO BASE-RELAX 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il corso di massaggio base-relax è “la madre” di gran parte delle tecniche 
di massaggio occidentale. È un sistema semplice, accessibile quindi a tutti 
ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche manuali; esso è 
basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato 
origine a centinaia di manipolazioni più complesse. Permette di essere appre-
so in breve tempo.

PROGRAMMA 
• Cenni storici
• Benefici e controindicazioni del massaggio
• La figura del massaggiatore
• L’ambiente ideale per la pratica
• Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio 
• Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo
• Manualità e tecniche di base
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €. 

MASSAGGIO CALIFORNIANO 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Definito il RE dei massaggi è conosciuto anche come massaggio sensitivo o 
psicosomatico. Il massaggio californiano è apparso all’inizio degli anni ‘70 a 
Esalen in California, vicino a San Francisco. Deriva da un lavoro di sintesi che 
raggruppa diverse scuole e tradizioni come la massoterapia svedese, pratiche 
corporee degli Indiani d’America e tecniche di respirazione. La sua nascita è 
avvenuta nell’ambito dello sviluppo, negli Stati Uniti, di una serie di terapie 
che predicavano la liberazione del corpo, l’espressione dei sentimenti e l’equi-
librio globale della persona.

PROGRAMMA 
• Com’è nato il massaggio californiano
• La tecnica
• Effetti fisiologici e psichici
• Dinamica del massaggio
• L’importanza del contatto
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €. 

MASSAGGIO CIRCOLATORIO-SPORTIVO
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il massaggio circolatorio sportivo ha lo scopo di riattivare la circolazione 
sanguigna eliminando le tossine e migliorando l’ossigenazione dei tessuti. A 
livello del microcircolo viene favorito l’assorbimento di eventuali versamenti, 
aumenta la velocità del circolo e la combustione organica, si accelera il me-
tabolismo cellulare e si favorisce lo smaltimento del grasso superfluo. Stimo-
lante per il flusso linfatico, si esegue in presenza di ristagni di liquidi e cattiva 
circolazione. 



PROGRAMMA 
• Il sistema circolatorio
• Il massaggio circolatorio-sportivo
• Benefici e Controindicazioni
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

MASSAGGIO CONNETTIVALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il massaggio connettivale è un massaggio riflessogeno e profondo la cui 
tecnica è invariata nel tempo data la sua efficacia. Si tratta di una tecnica 
distensiva e decontratturante che grazie alla sua azione riflessa va ad agire in 
maniera benefica anche sugli organi.

PROGRAMMA 
• Introduzione al Massaggio connettivale
• La tecnica 
• I metameri
• Pratica: Zona rombo sacro-lombare, zona cerniera lombo-sacrale, 
addominali bassi, dorsali, addominali alti e torace, cintura scapolare, pettorali, 
cervicali e collo, viso, arto superiore e mano, arto inferiore e piede

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 450 €. 

MASSAGGIO ESTETICO-OLISTICO
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso forma Operatori in grado di comprendere e riconoscere le 
disarmonie estetiche allo scopo di consigliare e utilizzare la tecnica più ade-
guata.

PROGRAMMA 
• Visione olistica in campo estetico
• La pelle
• La cellulite: i quattro stadi, causa, co-causa e rimedi
• Le smagliature: causa e prevenzione
• Il seno
• Cosmetici e rimedi naturali
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

MASSAGGIO THAILANDESE DEL PIEDE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il Foot Thai Massage si fonda sul principio secondo cui le varie parti dell’orga-
nismo trovano corrispondenza in punti precisi del piede. Dalla stimolazione 
di tali punti ne consegue un effetto rilassante e terapeutico per tutto il corpo. 
Questo trattamento è molto praticato in Thailandia perché ritenuto un otti-
mo sistema per raggiungere uno stato generale di benessere. Il massaggio 
plantare thai lavora sulla pianta del piede, sulle caviglie e sulle gambe, e le 
pressioni sono effettuate con le dita e con dei bastoncini di legno. Durante il 
massaggio si utilizza crema oppure olio balsamico.



PROGRAMMA 
• Cenni storici
• La medicina tradizionale thailandese
• Introduzione alla Riflessologia plantare
• Proprietà, benefici e azione preventiva
• Precauzioni e controindicazioni
• Accessori e strumenti necessari
• Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

MASSAGGIO VIBRAZIONALE CON OLI 
E CRISTALLI
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’energia fa parte di noi e di tutto ciò che ci circonda, e da qui nasce l’esigen-
za di un trattamento che unisca il massaggio a tecniche vibrazionali come la 
Cristalloterapia per mantenere lo stato di benessere globale.

PROGRAMMA 
• Empatia e Ascolto
• I Cristalli da Massaggio
• Purificazione e pulizia dei Cristalli
• Cristalli e ambiente
• Preparazione Operatore
• Radicamento e respirazione consapevole
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

PULSOLOGIA CINESE (ASCOLTO DEL POLSO)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Un corso in cui si fornisce allo studente una parte teorico-pratica sugli ele-
menti e lo stile di vita secondo l’antica medicina cinese. Ascoltare il polso della 
persona, permette di comprendere quale sia lo stato energetico e mentale di 
chi abbiamo di fronte. Si analizzano le sintonie e le diversità riscontrabili con 
la tecnica di pulsologia cinese, e si associano rimedi e semplici consigli per 
armonizzare squilibri e disturbi, spesso legati ad uno stato di somatizzazione 
emotiva, oltre che di squilibrio fisico nel suo complesso. 

PROGRAMMA 
• La teoria degli elementi 
• Il polso e l’ascolto dell’energia secondo il metodo cinese
• Elementi di psicosomatica
• Personalizzazioni della tecnica
• Suggerimenti e rimedi per riequilibrare

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (PRIMO LIVELLO)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
La reflessologia è un valido strumento di riequilibrio che aiuta a drenare le 
tossine e permette di rimettere in circolo l’energia vitale. Si basa sul principio 
dell’arco riflesso e su quello olografico (in cui una piccola parte riflette in sé il 
tutto). Si effettuano movimenti con il pollice che imitano la camminata di un 
bruco; la sensazione è piacevole e rilassante. Le tensioni vengono rilasciate, 
così tutto il sistema ritorna a funzionare in equilibrio. 



PROGRAMMA 
• Origini e storia
• I sistemi riflessi
• Tecniche manipolative dei riflessi
• Anatomia
• Le mappe di reflessologia antiche e moderne
• I segni del piede e come interpretarli 
• Apparato urinario, digerente, metabolico, circolazione del sangue, 
plesso solare

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina o 
pomeriggio. Costo: 350 €.

TECNICHE DI DIGITOPRESSIONE SPECIFICA 
(DEEP MASSAGE)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA

PROGRAMMA 
• Trattamento per la Sciatalgia
• Trattamento per l’Emicrania
• Trattamento per l’Ipertensione arteriosa
• Trattamento per l’Insonnia
• Trattamento per la Tensione nervosa

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

TECNICHE DI DIGITOPRESSIONE SUI MERIDIANI 
CINESI E UTILIZZO DEL MARTELLETTO YIN/YANG
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Una proposta nuova e molto interessante nel riequilibrio della forza vitale. 
Si analizzano i meridiani cinesi, dove sono collocati, e su di essi è possibile 
intervenire con una tecnica di massaggio e digitopressione. Il martelletto 
cinese si utilizza per il riequilibrio dei punti Shu, oppure a livello locale, per 
sbloccare aree e contratture difficili. Spesso si utilizza anche per il riequilibrio 
della colonna vertebrale. 

PROGRAMMA 
• La teoria degli elementi
• I meridiani e la loro collocazione sul corpo
• Tecnica manipolativa e digitopressione
• Utilizzo del martelletto cinese yin/yang per il riequilibrio locale di aree 
e punti

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: 2 
pomeriggi. Costo: 300 €.

TECNICHE DI MAGNETOTERAPIA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso permette all’allievo di imparare ad utilizzare varie tecniche in 
cui si impiegano i magneti. Ne Esistono diverse tipologie, e possono essere 
utilizzati nell’ambito di un massaggio, oppure tramite un circuito corporeo, 
che favorisce il drenaggio delle tossine su vari distretti ed apparati dell’or-
ganismo. La sensazione è quella di benessere, serenità, e spesso anche di 



maggiore vitalità ed energia. La magnetoterapia è un valido strumento che 
permette di armonizzare e riportare in maniera naturale il corpo e la mente 
in uno stato di equilibrio.

PROGRAMMA 
• La polarità dei magneti e loro proprietà
• Come “energizzare” corpo, rimedi, ambienti
• Il trattamento locale con i magneti a forma di moneta
• Il trattamento completo con i magneti a forma di moneta
• Il trattamento viso con i magneti grandi
• Il trattamento corpo con i magneti grandi

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

C O R S I  A V A N Z A T I  E  M A S T E R 
CORSI APERTI A CHI HA FREQUENTATO 

PRECEDENTEMENTE ALMENO UN CORSO BASE

LINFODRENAGGIO MANUALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Ineguagliabile tecnica di massaggio riconosciuta ed apprezzata ovunque pro-
prio grazie alla sua validità. Molte le problematiche che traggono giovamento 
dalla sua applicazione, sia nel campo terapeutico che estetico.

PROGRAMMA 
• Il sistema linfatico
• Cosa è la Linfa, dove si origina e i suoi canali

• Il Linfodrenaggio profondo
• Benefici e controindicazioni
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.
 

MASSAGGIO ANTI-STRESS ARTICOLARE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il massaggio articolare antistress è una tecnica che dona benessere a chi lo 
riceve e a chi lo esegue, grazie alla sapiente fusione fra tecniche occidentali 
e antiche tecniche orientali. Tramite l’utilizzo di varie tecniche manuali di 
massaggio e tecniche di stretching passivo lavora principalmente sulla parte 
articolare e muscolare del corpo. 

PROGRAMMA 
• Lo stress: malattia moderna
• Come riconoscerlo
• Modificazioni fisiologiche
• Misuriamoci lo stress
• Linguaggio dello stress
• Biomeccanica articolare
• Stretching e trazioni osteo-articolari
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.



DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 450 €.

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il Massaggio Hawaiano è basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è 
in contatto e che si può entrare in comunicazione con ogni cosa. Non è un 
semplice massaggio, ma una danza e un rituale di guarigione per la persona 
che si sta trattando. E’ un massaggio che può risultare dolce o energico, lento 
o rapido, rilassante o tonificante a seconda delle tensioni che l’operatore 
incontra durante il lavoro. I suoi movimenti ricordano le onde del mare. 

PROGRAMMA 
• Cenni storici
• La filosofia hawaiana del cambiamento
• Benefici, indicazioni e controindicazioni
• L’uso dell’avambraccio
• Il movimento principale: l’onda
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE SECONDO LIVELLO
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso permette all’allievo di acquisire padronanza della tecnica, di 
aggiungere ulteriori punti riflessologici per un trattamento ancora più com-
pleto, oltre che la possibilità di fare un trattamento per intervenire su una 
problematica nello specifico. La mappa di reflessologia prevede la presenza 
di molteplici punti riflessi, per cui è necessario, per perfezionarsi ulteriormen-
te, fare esercizio ed affrontare la formazione su due livelli, completando la 
propria professionalità.  

PROGRAMMA 
• Elementi di energetica cinese
• Reflessologia e psiche
• Il piede e la sua anatomia
• Alterazione nella pelle, nelle unghie, nella struttura del piede
• Apparato scheletrico, sistema nervoso, apparato respiratorio, appara-
to genitale maschile e femminile
• Organi di senso, ghiandole esocrine, altri punti riflessi
• La tecnica completa
• Altre tecniche di sblocco fisico ed emozionale

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 450 €.

MASTER CERVICALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso ha l’obbiettivo di preparare l’allievo ad effettuare un trattamen-
to completo specifico per questa regione corporea spesso colpita da dolori, 
contratture e infiammazioni. 

PROGRAMMA 
• Cenni di Anatomia e Fisiologia specifica
• Indicazioni e controindicazioni 
• Massaggio Cervicale 
• Trattamento specifico per colpo di frusta e torcicollo
• Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 



DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

MASTER SCHIENA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso ha lo scopo di apportare ai partecipanti molte tecniche utili per 
decontrarre la muscolatura della schiena, sempre molto provata, sia dallo 
stress quotidiano, sia da errori posturali, sia da fattori emozionali, etc.
Lo stage tratta prevalentemente un tipo di lavoro decisamente finalizzato al 
soccorso fisico, un programma che può essere svolto applicando delle appro-
priate tecnologie manipolative. 

PROGRAMMA 
• La Colonna Vertebrale
• I Muscoli della schiena: tratto cervicale, dorsale e lombo-sacrale
• Massaggio profondo schiena
• Massaggio distensivo schiena
• Trattamento correttivo della colonna vertebrale
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 350 €.

MASTER in LINFODRENAGGIO IN GRAVIDANZA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso è aperto unicamente ha chi frequentato quello di linfodrenag-
gio manuale. 

PROGRAMMA 
• Il ruolo del massaggio in gravidanza
• Le tre fasi della gravidanza
• Benefici e controindicazioni
• Pratica  

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

MASTER TECNICHE SPECIFICHE ACCESSORIE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso teorico e pratico ha finalità di approfondire e specializzarsi nel 
campo del massaggio, tramite lo studio di diverse tecniche specifiche che 
possono essere usate singolarmente oppure unite ad altri metodi. Questo 
corso è rivolto a tutti coloro che sono già esperti nel settore, ma che vogliono 
andare oltre nelle sue applicazioni. 

PROGRAMMA 
• Trattamento dei disturbi mestruali
• Trattamento antisinusite
• Trattamento contro il mal di testa
• Trattamento contro ansia e tensione nervosa

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.



C O R S I  D I  M A S S A G G I O 
A Y U R V E D I C O 

ABHYANGAM VATA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’Abhyangam è il massaggio indiano per eccellenza: e’ una tecnica persona-
lizzata che cambia finalità e manualità a seconda della costituzione. Il mas-
saggio per Vata viene eseguito inizialmente da seduti, dopodiché la persona 
viene fatta sdraiare sul lettino. Questa tecnica prevede una colata di olio 
caldo sul cuoio capelluto e le manualità sono lente, avvolgenti e rilassanti. 

PROGRAMMA 
• Introduzione all’Ayurveda
• Il principio Tridosha
• Approfondimento del Dosha Vata
• Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

ABHYANGAM PITTA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’Abhyangam è il massaggio indiano per eccellenza: e’ una tecnica personaliz-
zata che cambia finalità e manualità a seconda della costituzione. Il massag-
gio per Pitta è rinfrescante, leggero e dinamico.

PROGRAMMA 
• Introduzione all’Ayurveda
• Il principio Tridosha
• Approfondimento del Dosha Pitta + Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €

ABHYANGAM KAPHA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’Abhyangam è il massaggio indiano per eccellenza: e’ una tecnica personaliz-
zata che cambia finalità e manualità a seconda della costituzione. Il massag-
gio per Kapha si presenta profondo, dinamico ed energizzante. 

PROGRAMMA 
• Introduzione all’Ayurveda
• Il principio Tridosha
• Approfondimento del Dosha Kapha + Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

RICONOSCIMENTO CSEN: Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da CSEN, è 
possibile perciò richiedere il loro attestato.

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

THANDABHYANGAM (MASSAGGIO PROFONDO 
SCHIENA)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso è consigliato a chi vuole conoscere in modo dettagliato come 
si analizza e si lavora sul distretto della schiena tramite la tecnica tradizionale 
indiana.



TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

MARMABHYANGAM (RISVEGLIO DEI CHAKRA)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Durante questo corso l’allievo apprenderà una tecnica di riequilibrio energeti-
co sui Chakra molto dolce ma alquanto profonda.  

PROGRAMMA 
• Il sistema energetico
• I corpi sottili dell’Uomo
• I Chakra
• I Punti Marma
• Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

SHIROABHYANGAM (TESTA-VISO-SCHIENA) 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Durante questo corso l’allievo apprenderà la tecnica specifica dello Shiro-
abhyangam che viene eseguito da seduti e prevede una colata di olio caldo 
sulla testa. Questa tecnica abbassa il livello di ansia e instabilità nervosa, 
dona chiarezza a livello mentale, aumenta l’energia e la forza ed è utile nella 
prevenzione della caduta dei capelli.

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

CHURNA PINDASWEDA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il Churna pindasweda è un massaggio indiano che viene eseguito a secco 
(senza l’ausilio di olio) con fagottini caldi riempiti di polveri di erbe ayurvedi-
che.

PROGRAMMA 
• Introduzione alle varie tecniche di Pindasweda
• Pinda fai da te
• Tecniche di posizionamento 
• Tecniche dinamiche
• Pratica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

KHADIVASTI E CHAKRAVASTI 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso prevede l’insegnamento di tecniche ayurvediche specifiche che 
vanno a lavorare in maniera completa sulla Schiena oppure sull’Addome e 
comprendono vari passaggi come il massaggio e il bagno d’olio.

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.



AROMATERAPIA AYURVEDICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’Ayurveda nasce in India più di 500 anni fa come il più antico e complesso 
sistema di Benessere e Salute: si basa sulla profonda conoscenza del corpo, 
e della sua relazione con la mente e con lo spirito. L’Aromaterapia Ayurve-
dica consiste nello studio e nell’applicazione di una sapiente scelta degli oli 
essenziali in base allo squilibrio e alla costituzione della persona. Gli oli essen-
ziali possono venire applicati attraverso massaggi, impacchi, inalazioni, bagni 
aromatici, alimentazione.  

PROGRAMMA 
• Introduzione all’Ayurveda
• La teoria dei 5 elementi
• I tre dosha
• Approfondimento di Vata
• Approfondimento di Kapha
• Approfondimento di Pitta
• Aromaterapia occidentale e ayurvedica a confronto
• Oli essenziali per Vata
• Oli essenziali per Pitta
• Oli essenziali per Kapha
• Come si crea una CHURNA (miscela ayurvedica di oli per i dosha)
• Esempi di Miscele per Vata, Pitta e Kapha
• Gli oli vegetali nell’Aromaterapia ayurvedica
• Esempi di casi pratici di utilizzo delle essenze e relative ricette

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 4 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 190 €.

PULSOLOGIA AYURVEDICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Un corso in cui si fornisce allo studente una parte teorico-pratica sugli ele-
menti e lo stile di vita secondo l’antica medicina ayurvedica. Ascoltare il polso 
della persona, permette di comprendere quale sia lo stato energetico e men-
tale di chi abbiamo di fronte. Si analizzano le sintonie e le diversità riscontra-
bili con la tecnica di pulsologia ayurvedica, e si associano rimedi e semplici 

consigli per armonizzare squilibri e disturbi, spesso legati ad uno stato di 
somatizzazione emotiva, oltre che di squilibrio fisico nel suo complesso.  

PROGRAMMA 
• La teoria dei biotipi ayurvedici
• Elementi di psicosomatica
• Il polso e l’ascolto dell’energia secondo il metodo ayurvedico
• Personalizzazioni della tecnica
• Suggerimenti e rimedi per riequilibrare

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontro da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

C O R S I  D I S C I P L I N E  
O L I S T I C H E  E D  E N E R G E T I C H E

AROMATERAPIA CLASSICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
L’aromaterapia è un metodo olistico che si avvale dell’uso di essenze aromati-
che, dette anche oli essenziali, per agire su vari disturbi a livello fisico, men-
tale e spirituale. Gli oli essenziali sono sostanze odorose e volatili e proprio 
per questo motivo riescono a essere facilmente percepiti dal nostro sistema 
olfattivo.

PROGRAMMA 
• Cenni storici
• Gli Oli essenziali: cosa sono e come funzionano
• Precauzioni e controindicazioni
• Principi attivi
• Come scegliere quelli adatti
• Cervello ed oli essenziali
• Classificazioni in base al loro profumo e al loro grado di volatilità



• Metodi di estrazione
• Come capire se sono autentici
• Garanzia di qualità
• Le vie di assorbimento del corpo
• Indicazioni sulle miscelazioni
• Caratteristiche generali e Proprietà
• Conservazione
• Oli essenziali e bellezza
• Oli essenziali e sesso
• Oli essenziali e massaggio
• Oli essenziali e gravidanza
• Oli essenziali e bambini
• Oli essenziali fototossici
• Effetti collaterali
• Approfondimento dei più importanti oli essenziali
• Gli oli vegetali
• Diretta esperienza olfattiva con le essenze
• Ricette per tutti i possibili impieghi degli oli essenziali e per tutte le 
varie tematiche affrontate e per i maggiori disturbi

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

CHAKRATERAPIA: Tecniche di riequilibrio dei 
chakra con Cristalli e Oli Essenziali
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso è dedicato allo studio delle energie sottile, del funzionamento 
di ciascun chakra e sulle emozioni che governano ciascuno di loro, di tecni-
che di riequilibrio attraverso discipline naturali come l’Aromaterapia Sottile e 
la Cristalloterapia

PROGRAMMA 
• L’energia universale
• Corpi sottili, Aura e Canali energetici
• I 7 Chakra principali

• Finalità, funzionamento e caratteristiche dei Chakra
• Blocchi energetici
• Energia, Chakra e Oli Essenziali
• Come eseguire un trattamento di armonizzazione con Oli essenziali
• Energia, Chakra e Cristalli
• Come scegliere i cristalli adatti
• Come eseguire un trattamento di riequilibrio dei Chakra
• Pulizia e Programmazione
• Pratica 

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. Modalità: mattina, 
pomeriggio o sera. Costo: 300 €.

CROMOPUNTURA BASE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Partendo dai principi base di Peter Mandell, si sviluppa una tecnica persona-
lizzata per trattare nel corpo, determinati punti di agopuntura in maniera non 
invasiva, tramite l’utilizzo della cromo-penna. La sensazione è piacevole, e la 
vibrazione energetica del colore permette di ottenere un effetto di armoniz-
zazione duraturo nel tempo. Si possono trattare inoltre dei punti specifici, 
sia negli adulti che nei bambini, per intervenire subito nei disturbi lievi anche 
stagionali.   

PROGRAMMA 
• Storia della cromopuntura
• Il metodo Mandell
• La teoria dei colori
• Come funziona la cromopenna
• Trattamento dei punti base
• I circoli funzionali
• Intervento localizzato su un disturbo specifico
• Norme per il mantenimento degli effetti benefici a lungo termine

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 



DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

FIORI DI BACH
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Attualmente esiste una grande valorizzazione di quella che è stato l’opera-
to di Edward Bach. Si stanno scoprendo nuovi impieghi dei fiori, si studia il 
metodo migliore per utilizzarli, monitorandone gli effetti a lungo termine. 
Spesso si sente dire che i fiori di Bach non funzionano. In realtà, dipende 
molto da come si effettua la ricerca del fiore (di solito tramite un test), e per 
quanto tempo si somministra. Questo corso illustra l’impiego classico dei fiori 
di Bach, secondo un prontuario pratico di utilizzo.  

PROGRAMMA 
• La vita di Edward Bach e cenni storici
• Il concetto filosofico della floriteriapia
• Il rapporto tra corpo e mente
• Indicazioni, controindicazioni, limiti
• Lo stato d’animo positivo, lo stato d’animo negativo
• I 38 fiori: Fiori della paura, fiori dell’incertezza, fiori della mancanza di 
interesse, fiori della solitudine, fiori dell’ipersensibilità, fiori della disperazione, 
fiori della cura eccessiva
• Il rimedio d’emergenza
• La comparazione tra rimedi simili
• Le tecniche per la scelta del rimedio

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

FIORI AUSTRALIANI E ALTRI FIORI
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso permette di conoscere i fiori Australiani e altri fiori simili, per ar-
monizzare disturbi di natura psicofisica. Si illustrano tutte le caratteristiche e 
il sistema energetico sul quale vanno a lavorare. Oggi più che mai esiste una 

grande valorizzazione di questi rimedi, soprattutto per la loro velocità d’azio-
ne, ed il loro impiego nei disturbi più ricorrenti. La loro conoscenza permette 
di avere a disposizione un prontuario di utilizzo pratico, anche in combinazio-
ne con altri rimedi naturali.   

PROGRAMMA 
• Origini e storia
• Il sistema energetico
• Proprietà dei Fiori Australiani e loro utilizzo
• Scelta del rimedio e abbinamenti sinergici
• Altri fiori terapeutici

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

FITOTERAPIA TRADIZIONALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso pratico-teorico, risulta molto utile come aggiornamento conti-
nuo per chi è già operatore in discipline naturali, oppure anche per appassio-
nati del mondo del naturale, per chi vuole conoscere l’impiego dei più classici 
rimedi fitoterapici sotto forma di tisane, estratti totali, decotti, infusi, macerati 
glicerici ed altro. Un piccolo prontuario di pronto intervento per ogni tipo di 
problematica lieve, per armonizzare velocemente l’organismo senza ricorrere 
ai rimedi chimici.   

PROGRAMMA 
• Origini e storia 
• I decotti, gli infusi, le tinture madri e le loro proprietà
• I macerati glicerici, i gemmoderivati e loro utilizzo
• Altri rimedi fitoterapici
• I disturbi e le distonie più ricorrenti
• I rimedi e le piante per ogni problematica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 



DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

FITOTERAPIA SPAGIRICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Paracelso è il padre della moderna fitoterapia occidentale. I suoi studi hanno 
permesso di comprendere a fondo la connessione presente tra tropismo dei 
vegetali e organi del corpo. In poche parole, le piante, o regno dei semplici, 
sono considerate come dei veri e propri esseri viventi, per questo attraverso 
le “preparazioni alchemiche”, si possono utilizzare dei rimedi molto potenti, 
che contengono tutte le virtù della pianta. In questo corso si possono anche 
imparare delle tecniche utili nell’individuare il giusto rimedio per ogni disto-
nia. 

PROGRAMMA 
• Origini e storia della spagiria e alchimia
• Ermetismo e Paracelso
• La teoria degli astri e simbologie corporee
• Le piante e loro associazione con i pianeti
• Strumenti di analisi spagirica
• Le principali distonie e i rimedi per armonizzare

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

IRIDOLOGIA OLISTICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Si tratta di una tecnica di prevenzione utile per armonizzare l’organismo nella 
sua totalità. Partendo dall’analisi dei biotipi, si osserva l’occhio, con l’ausilio di 
una lentina professionale, la sua struttura interna, le varie colorazioni e i se-
gni, i quali, per un iridologo hanno un significato non diagnostico per cercare 
la malattia, bensì indicano uno stato di salute/intossicazione, dovuta ad uno 
stile di vita non proprio adatto alla costituzione, abitudini errate, stress psico-
fisico. L’iridologia olistica si utilizza molto in un piano di depurazione periodica 
e stagionale. 

PROGRAMMA 
• Origini e storia
• Gli strumenti per fare un’analisi olistica
• I biotipi costituzionali
• I sottotipi
• Come riequilibrare tipi e sottotipi
• I segni dell’intossicazione
• Le principali distonie
• Rimedi consigliati

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 4 pomeriggi. Costo: 590 €.

IRIDOLOGIA ORGANICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questa tecnica di prevenzione permette di osservare nello specifico lo stato 
di un organo, apparato o sistema del corpo e della mente, tramite l’ausilio 
della lentina di iridologia, e poi successivamente, tramite un micro-iridosco-
pio o iridoscopio, che cattura l’immagine dell’occhio. L’iridologia organica si 
utilizza come completamento in un esame dell’iride, quando ci sono già delle 
distonie e disturbi di carattere cronico. Anche in questo caso non si fa la 
diagnosi di una malattia, ma si va a controllare lo stato della forza vitale di un 
settore specifico, per poi, consigliare eventualmente l’utilizzo di un rimedio 
naturale, per armonizzare tutto il sistema e permettere di far circolare bene 
l’energia vitale nel corpo e nella mente.   

PROGRAMMA 
• Origini e storia
• Gli strumenti per fare un’analisi organica
• Le fibre
• Le colorazioni e i segni
• I biotipi costituzionali
• I sottotipi
• Le diatesi
• La collocazione di organi ed apparati secondo la mappa
• Le principali distonie e disturbi e come riconoscerli nell’iride
• Rimedi e tecniche di riequilibrio



TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 4 pomeriggi. Costo: 580 €.

IRIDOLOGIA PSICOSOMATICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Si tratta di una tecnica molto utilizzata da chi pratica counseling naturopati-
co, nell’ambito di una relazione d’aiuto, in cui la lentina di iridologia permette 
all’operatore di cogliere lo stato del sistema neurovegetativo e l’emotività del-
la persona. In questo caso, l’esame dell’iride è uno strumento di conoscenza 
e di empatia, per entrare in sintonia con l’altro. Tramite dei test complemen-
tari, si valuta in seguito, il rimedio più adatto per armonizzare un soggetto 
sottoposto a stress psicofisici importanti; egli ha necessità di parlare con il 
suo “facilitatore” e richiede un mezzo per affrontare le proprie problematiche 
ed insicurezze temporanee.  

PROGRAMMA 
• Il sistema neurovegetativo
• Le somatizzazioni psicofisiche
• Le istanze psichiche e come leggerle nell’iride
• Punti di forza e di debolezza
• L’emotività e lo stress 
• Come fare una lettura psicosomatica 
• Gli strumenti utilizzati e i rimedi più adatti per armonizzare uno stato 
emotivo distonico

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 4 pomeriggi. Costo: 590 €.

IRIDOLOGIA DINAMICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questa tecnica costituisce un valido complemento sia per l’iridologia tra-
dizionale organica, che per quella olistica, ma anche per la psicosomatica. 
Analizzare le dinamiche concentriche dell’occhio, e stabilirne rapporti di 
connessione, permette di capire subito se la distonia è di natura fisica oppure 
di natura mentale. Non sempre il problema parte dalla mente, e le dinamiche 
per innescare il meccanismo di riequilibrio sono veramente tante, tutte diver-
se fra loro, proprio perché ogni persona è un essere unico e irripetibile; per 
questo il trattamento va personalizzato al massimo, partendo come sempre 
dall’ascolto attivo di chi abbiamo di fronte.  

PROGRAMMA 
• Nuove ricerche in Iridologia moderna
• Segni, colorazioni e distretti significativi
• La mappa dei rapporti concentrici
• Il sistema neurovegetativo
• La localizzazione dinamica del segno nell’iride
• La localizzazione dinamica del segno nel corpo
• Tecniche di rilassamento
• Tecniche di ascolto e dialogo empatico
• Rimedi consigliati per armonizzare corpo-mente-spirito

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 4 pomeriggi. Costo: 590 €.

IRIDOLOGIA NUMEROLOGICA SPERIMENTALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Un corso unico nel suo genere, in cui si affronta l’aspetto più filosofico ed 
esistenziale della materia. Uno strumento in più a disposizione dell’operato-
re olistico, del naturopata, del counselor, per conoscere effettivamente chi 
abbiamo di fronte. Il cliente il più delle volte non dice la verità al suo “facilita-
tore”, ma non perché non si fida di lui, semplicemente perché non è del tutto 
consapevole di avere un problema. Con la numerologia si analizza carattere e 
potenzialità di un individuo. Con l’iridologia si osserva quanto il soggetto si è 
allontanato dal suo stato di natura e perché. Il tutto sempre, in maniera non 



invasiva, per aiutare chi ha bisogno di scoprire se stesso, ritrovare autostima, 
equilibrio e forza vitale.  

PROGRAMMA 
• Origini e storia dell’iridologia antica e moderna
• Il calcolo dei numeri del destino e della personalità
• Il calcolo dell’equilibratore e i cicli della vita
• L’analisi olistica dell’occhio
• I segni e le colorazioni più importanti
• Il funzionamento del sistema neurovegetativo
• Parallelismi tra le due discipline
• Applicazioni pratiche del metodo

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 4 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 4 pomeriggi. Costo: 590 €.

OLIGOELEMENTI
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
La condizione di ossidazione riguarda un meccanismo in parte fisiologico, 
ma per buona parte causato anche da fattori esterni (inquinamento ambien-
tale, sostanze conservanti, pesticidi, cibo confezionato, stress e ritmi lontani 
dallo stato naturale) anche se, si può fare della prevenzione in questo senso, 
cercando di rinforzare la costituzione tramite l’ausilio degli oligoelementi, le 
più piccole particelle esistenti, in grado di agire come catalizzatori nel riequi-
librare degli stati di insufficienza del sistema immunitario, di vari organi ed 
apparati. 

PROGRAMMA 
• Origini e storia
• Il sistema immunitario
• L’importanza della prevenzione
• Intossicazione e a-metallosi
• Il meccanismo della catalizzazione 
• Le diatesi e gli oligoelementi 
• Prontuario base di utilizzo

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

C O R S I  D I  P S I C O L O G I A 
E  C O M U N I C A Z I O N E

FISIOGNOMICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
La Fisiognomica tra scienza ed arte si occupa dell’interpretazione del volto 
per comprendere la personalità e il carattere di una persona.  Fin dall’antichi-
tà l’uomo cerca di leggere nel volto e nelle sue espressioni i moti che coinvol-
gono un individuo. Durante questo corso verrà studiata la correlazione tra 
volto, espressione ed emozione.

PROGRAMMA 
• Cenni storici
• Estensione e contrazione
• I 3 caratteri originari
• I 3 tipi di carnagione
• I 3 piani del volto
• Fronte, naso, bocca, labbra, mento e mandibola

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
dal Lunedì al Sabato. Durata: 1 incontro da 3 ore. Modalità: mattina, pomerig-
gio o sera. Costo: 120 €.



IPNOSI NATUROPATICA CONVERSAZIONALE
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
In questo corso l’allievo può fare pratica da subito con una tecnica molto 
utilizzata nella relazione d’aiuto, in quanto si può praticare con le persone 
che presentano varie problematiche: ansia, attacchi di panico, carenza di 
autostima, insicurezza, e così via.  Questa tecnica non è la classica ipnosi che 
si pratica in psicoterapia, di competenza esclusiva di psicologi e psicotera-
peuti. Viene definita ipnosi, perché il meccanismo che sta alla base, porta 
ad un profondo stato di rilassamento ed armonizzazione. Non è una tecnica 
invasiva.

PROGRAMMA 
• La relazione d’aiuto
• Il dialogo empatico
• I disturbi più frequenti sui quali intervenire
• Il concatenamento delle parole e il punto chiave: come individuarlo
• La visualizzazione
• La conversazione
• Il meccanismo di liberazione
• Prova pratica della tecnica

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

LINGUAGGIO PSICOSOMATICO DEL CORPO
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il corpo ci manda dei messaggi, dei fastidi, dei dolori, delle vere e proprie di-
sarmonie. Spesso non ci facciamo caso, e continuiamo a fare le cose di tutti i 
giorni senza preoccuparci più di tanto. A volte, il sintomo si ripresenta tutte le 
volte che ci troviamo in una determinata circostanza, e finché non gli prestia-
mo attenzione non ci lascia in pace. Con questo corso possiamo imparare a 
decodificare i messaggi del corpo e a fare chiarezza sullo stato emotivo che si 
collega spesso al dolore o al fastidio corrispondente.  

PROGRAMMA 
• Il sistema neurovegetativo
• Lo stress è un meccanismo buono e cattivo
• Archetipo, segno, simbolo, messaggio
• Aree del corpo e significato psicosomatico del disturbo
• Il dialogo e la presa di consapevolezza
• Tecniche di armonizzazione corpo-mente

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

PNL NELLA RELAZIONE D’AIUTO (PRIMO LIVELLO)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il corso rappresenta un’introduzione su quelle che sono le metodiche di 
dialogo ed accoglienza empatica in una relazione d’aiuto. In particolare si 
vuole fornire allo studente una serie di tecniche pratiche da utilizzare in vari 
contesti sociali. Infatti, anche se non ce ne accorgiamo, noi utilizziamo la PNL 
anche nella vita quotidiana. In questo percorso di studio, si effettua un lavoro 
di riflessione e argomentazione, prima di tutto con se stessi, per comprende-
re l’origine dei valori, delle convinzioni e di come spesso essi costituiscano un 
limite alla nostra realizzazione. 

PROGRAMMA 
• Origini e storia della PNL
• La comunicazione nel quotidiano
• Utilizzo corretto della parola
• Destrutturazione dei valori e delle convinzioni
• Le opportunità e le opzioni di scelta

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.



PNL NELLA RELAZIONE D’AIUTO (2° LIVELLO)
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Il corso rappresenta un’ulteriore specializzazione su quelle che sono le 
metodiche di dialogo ed accoglienza empatica in una relazione d’aiuto. In 
particolare si vuole fornire allo studente una serie di tecniche pratiche da uti-
lizzare nell’ambito di una seduta con un cliente. Definire il rapporto io e l’altro, 
permette di creare i presupposti per una consulenza produttiva, sia sul piano 
professionale, che relazionale. Esistono strumenti davvero efficaci per aiutare 
quelle persone che in un particolare momento della loro vita, possono avere 
perso la direzione. Compito di un operatore olistico, naturopata, counselor, è 
quello di “facilitare” la persona nel ritrovare il contatto con le proprie risorse 
personali, l’autostima e la fiducia in se stessi.  

PROGRAMMA 
• L’importanza dell’autostima
• Obiettivi e risorse
• Utilizzo corretto della parola
• Le opportunità e le opzioni di scelta
• La PNL nella vendita e tecniche di persuasione

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

TECNICHE DI REGRESSIONE E 
TECNICHE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
In questo corso l’allievo apprende una serie di metodi per aiutare le persone 
che presentano dei disturbi emotivi ricorrenti, per i quali sembra in apparen-
za non ci sia una soluzione. La visualizzazione regressiva, permette alla perso-
na di connettersi con i ricordi del passato, e fare pace con essi. L’allievo può 
anche imparare una tecnica per gestire il dolore. È sempre un metodo basato 
sulla visualizzazione creativa, in cui, si utilizzano tecniche di auto-suggestione 
molto utili in caso di dolore acuto e cronico, oppure anche quando si va dal 
dentista, per la gestione della paura. 

PROGRAMMA 
• Il sistema neurovegetativo
• Il meccanismo della paura
• Il senso di colpa
• Il legame con il passato
• Tecniche di visualizzazione regressiva
• La sensibilità individuale e la scala del dolore
• Tecniche di auto-suggestione
• Prove pratiche delle tecniche

TUTTO COMPRESO: Cavia/modella su cui fare le esercitazioni pratiche, 
materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipazione e assistenza post 
formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.

C O R S I  D I  A L I M E N T A Z I O N E

ALIMENTAZIONE PER LA COSTITUZIONE 
PSICOFISICA
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Quando si parla di alimentazione, si affronta un discorso vario e complesso. 
Al di là dell’etica o delle esigenze alimentari “obbligate”, ognuno deve provare 
su di sé, cosa gli fa male e cosa non gli fa male. Ma nella ricerca, è molto più 
facile, orientarsi su un discorso di alimentazione mirata in base al proprio 
gruppo sanguigno ed alla propria costituzione. In questo corso non si fanno 
piani dietetici, ma si comprende come fare abbinamenti favorevoli per il con-
trollo del peso, e il mantenimento dell’equilibrio.  

PROGRAMMA 
• Il significato dell’alimentazione oggi
• Macronutrienti: proteine carboidrati lipidi
• Le calorie e il metabolismo
• Ossidazione
• L’importanza degli aminoacidi
• I minerali
• Le vitamine



• I gruppi sanguigni
• Le costituzioni
• Suggerimenti alimentari costituzionali

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

ALIMENTAZIONE PER GESTIRE IL METABOLISMO 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Nella moderna società ci alimentiamo in maniera più o meno consapevole 
di troppi zuccheri, i quali, con il tempo, sviluppano maggiormente depositi di 
grasso nel corpo. Spesso siamo preda di fame nervosa, per cui il nostro pan-
creas è sollecitato e richiede sempre più zucchero. Si crea un circolo vizioso 
in cui il picco glicemico si alza e siamo costretti ad introdurre cibo nel corpo, 
per evitare di avere delle vere e proprie “crisi di astinenza”. Esiste dunque, 
un sistema per contenere questo meccanismo pericoloso (che può essere 
l’anticamera di tante malattie importanti come diabete, obesità, sindrome 
metabolica, colesterolemia e altro).  

PROGRAMMA 
• Elementi di scienza dell’alimentazione
• Macronutrienti: proteine carboidrati e lipidi
• Come equilibrare zuccheri e grassi 
• Indice glicemico e perché va equilibrato
• Le malattie del metabolismo
• Come gestire la sindrome metabolica
• Suggerimenti alimentari pratici

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

ALIMENTAZIONE PER LO SPORTIVO 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Alimentazione vegana o consumo controllato di proteine? Secondo le ultime 
ricerche, esistono varie possibilità di programmare dei suggerimenti alimen-
tari utili in caso di gara o prestazione sportiva. Attenzione però, anche in 
questo caso, è consigliabile tenere conto delle esigenze personali, dello stato 
di salute, della costituzione fisica e dell’atteggiamento mentale. In altre parole, 
va benissimo un regime alimentare sano, ma sempre personalizzato, in base 
a chi abbiamo di fronte. In questo corso si confrontano vari regimi alimentari 
e si fa una riflessione di massima su quali siano le scelte migliori per chi prati-
ca sport agonistico o amatoriale.

PROGRAMMA 
• La funzione del cibo
• Cos’è l’indice di massa corporea
• Salute ed esercizio fisico
• Grassi buoni e grassi cattivi
• Alimentazione vegetariana
• Alimentazione proteica
• Nuove combinazioni alimentari

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

ALIMENTAZIONE KOUSMINE 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Mangiare sano vuol dire alimentarsi con cibo fresco, vitale, cotto e crudo. 
Il ruolo delle vitamine è molto importante, sia per la crescita dei bambini e 
degli adolescenti, ma anche per prevenire malattie degenerative nell’adulto e 
nell’anziano. La dottoressa Kousmine, durante le sue ricerche, scopre l’impor-
tanza di un regime alimentare naturale, che segue la stagionalità, prevede l’u-
tilizzo di oli polinsaturi, omega 3 e 6, vitamine A E C D gruppo B, acido folico, 
ferro, magnesio, potassio e altri minerali utili al mantenimento della vitalità.

PROGRAMMA 
•  Origini e storia del metodo Kousmine



• Il sistema digestivo, funzionamento
• Gli elementi inquinanti
• Le malattie degenerative
• Il ruolo delle vitamine e degli oli polinsaturi
• Come alimentarsi per mantenere equilibrio e salute
• Suggerimenti pratici e combinazioni alimentar

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

ALIMENTAZIONE SENZA NICHEL E DRENAGGIO DEI 
METALLI PESANTI 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Oggi siamo sottoposti ad inquinamento, non solo ambientale, ma anche tra-
mite ciò che ingeriamo quotidianamente. È molto importante comprendere 
come gestire le problematiche di allergie, come quella al nichel ed ai metalli 
pesanti, piuttosto nocivi per il fegato e per la circolazione del sangue. Questo 
corso permette di comprendere i meccanismi dell’inquinamento tossinico in 
un organismo, e come fare una pulizia e una bella rigenerazione degli organi 
emuntori.  

PROGRAMMA 
• Quali sono i pericoli dell’inquinamento sia esogeno che endogeno
• Che cos’è l’a-metallosi e l’ossidazione dell’organismo
• I micro-elementi
• Il meccanismo dell’allergia
• Come depurare gli organi emuntori
• Alimentazione priva di nichel
• Suggerimenti pratici per gestire la problematica del nichel, sia da 
contatto che da sostanze alimentari

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

NUTRACEUTICA 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Ippocrate, il padre della naturopatia tradizionale, considerava il cibo come 
fosse una medicina. Oggi siamo sempre più alla ricerca di rimedi che ci per-
mettano di contrastare le problematiche derivanti dall’inquinamento chimico 
di ogni genere. In più i nostri ritmi di vita non sono del tutto consoni allo stato 
di natura. Ecco perché è molto importante informarsi e imparare a gestir-
si cibandosi di alimenti il più possibile “nutraceutici”, di cibo fresco e vitale, 
magari non trattato con pesticidi o altro, il quale presenta proprietà e valenza 
superiori a quelle che possiamo ottenere prendendo un comune integratore. 
Anche se un po’ di integrazione serve sempre, soprattutto in circostanze della 
vita come l’adolescenza, la menopausa o l’invecchiamento senile. 

PROGRAMMA 
• Che cosa si intende per Nutraceutica
• Gli alicamenti e le proprietà del cibo
• Le scelte alimentari
• Il funzionamento dell’apparato digestivo
• Rapporto psicosomatico con l’alimento
• Organotropismo alimentare
• Le principali fonti nutraceutiche naturali
• Gli integratori nutraceutici oggi
• Suggerimenti pratici

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 3 pomeriggi. Costo: 450 €.



VITAMINE, PROBIOTICI, OMEO 
E FITOCOMPLESSI PER NATUROPATI 
SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DISPENSA
Questo corso è un aggiornamento su quelli che sono i rimedi omeopatici e 
sinergici (fitocomplessi omeopatici), ad uso esclusivo del naturopata. Non 
si tratta di rimedi dell’omeopatia classica, i quali possono essere consiglia-
ti esclusivamente dal medico, ma di semplici sostanze sinergiche, le quali 
agiscono sui meridiani cinesi, e permettono di effettuare un drenaggio molto 
profondo degli organi emuntori. Questi integratori naturali, si possono com-
binare con le vitamine, di cui verrà data ampia descrizione e con i probiotici 
più adatti ad armonizzare l’organismo nel suo complesso. 

PROGRAMMA 
• Le vitamine idrosolubili e liposolubili
• Che ruolo hanno i minerali nella prevenzione e salute
• Differenze tra probiotici e prebiotici
• Omeo e fitocomplessi utili in naturopatia
• Assorbimento dei nutrienti e dei principi attivi
• Come e quando assumere integratori
• Le fonti esistenti in natura: vitamine e minerali dal cibo

TUTTO COMPRESO: Materiale didattico, dispensa, Attestato di Partecipa-
zione e assistenza post formazione. 

DATE, DURATA E COSTO: Date: Giorni e orari a scelta da parte del corsista 
tra Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato. Durata: 2 incontri da 3 ore ciascuno. 
Modalità: 2 pomeriggi. Costo: 300 €.

NOTE:


