Scuola per Operatori Olistici

THE CIRCLE OF LIFE
La scuola vuole formare persone che intendono svolgere la professione di Operatore
Olistico con un percorso strutturato in 10 fine settimana per due anni (dal 27
gennaio 2018 a luglio 2019 (con interruzione dal 8 luglio 2018 a ottobre 2018 e da
luglio 2019 a settembre 2019)
Al temine del periodo di formazione i partecipanti dovranno presentare una tesina di
30 schede e sostenere un esame che, superato, permetterà loro di operare nel mondo
olistico scegliendo le discipline che preferiscono adottare tra quelle che saranno
oggetto di studio e formazione durante il percorso didattico.
L'indirizzo prevalente della scuola è formare Master Reiki per diventare Operatori del
Benessere che praticano questa disciplina, ma nel percorso dei due anni è previsto
anche l'insegnamento di materie quali:
Meditazione e l’importanza di questa nel vivere quotidiano
Tecniche che prevedono l'utilizzo del colore e dei colori per armonizzare i campi
energetici nel corpo umano e l'importanza del colore per migliorare l'Energia
dell'individuo e degli ambienti.
Il Pensiero Positivo rieducare la mente e liberarla da pensieri limitanti o bloccanti.
Le Essenze Floreali e le Acque Informate e le loro applicazioni
Rimedi Floreali classici (fiori di Bach) Rimedi Australiani – Rimedi Californiani
Rimedi Hymalaiani.
Le acque tibetane e le acque di cristallo - loro applicazioni nei disagi fisici e personali
test intuitivo per la scelta dei rimedi per se stessi o per un altro – sinergia delle
discipline in oggetto e quelle già conosciute.
Fondamenti della medicina orientale
Affrontando lo studio della rete dei meridiani nel corpo umano lo studio dei chakra, il
loro significato, come mantenere equilibrato il loro livello energetico la loro
specificità.
Apertura del Terzo Occhio
La capacità di sentire - di intuire – canalizzare - imparare a far tacere la mente per
riacquisire il potere dell’istinto sano che guida verso le proprie scelte giuste.
I Cristalli e le Pietre Dure

Il loro potere nel portare riequilibrio e benessere – Valenza del colore nelle pietre
Applicazione pratica delle pietre.
Counseling:
Il counseling al servizio del consulente del benessere. Noi e l'altro nella relazione
d'aiuto.
Coaching:
Il COACHING EMOTIVO: Strumenti, tecniche e possibili applicazioni
Pratica di relazione trasformativa: come massimizzare l’utilità del percorso.
Intelligenza emotiva e coaching emotivo: sviluppi e integrazioni.
Strumenti e tecniche di Counseling, PNL, e introduzione al Coaching emotivo.
Alimentazione Naturale (la sana alimentazione – cenni di macrobiotica)
L’importanza nella alimentazione per migliorare interiormente e nella fisicità
Deontologia e Dettami Etici
Da osservare nello svolgimento della Professione di Operatore Olistico.

L’Ente Formativo vuole formare dei Professionisti nel Campo Olistico che
hanno la capacità in base alle conoscenze acquisite, la competenza dovuta anche
al tirocinio effettuato, e lo spirito umanitario equilibrato che deriva dall'aver
svolto un lavoro di crescita personale effettuato nei due anni di percorso
didattico per poter portare sostegno e aiuto a tutti coloro che vogliono migliorare
il loro benessere interiore ed esteriore beneficiando delle tecniche e discipline
olistiche.
L’Operatore Olistico è un libero professionista riconosciuto dalla legge 4/2013 (che
regolamenta le professioni non organizzate in ordini e collegi) e Siaf (Società Italiana
Armonizzatori Familiari), ufficialmente registrata, che opera per promuovere e
coordinare il riconoscimento, la tutela e la qualità della competenza delle professioni
di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e Operatore Olistico ne
attesta la qualità e qualificazione dei servizi offerti.

Numero di Iscrizione SC 116/12
MATERIE DEL PROGRAMMA DIDATTICO ANNO 2018
Il REIKI
La MEDITAZIONE
Il PENSIERO POSITIVO
Il CIBO DEL BENESSERE (Alimenti biocompatibili al sistema umano)
Il COLORE importanza del colore sua influenza e applicazioni
I CRISTALLI E LE PIETRE DURE
Il CONSULENTE DEL BENESSERE
I FONDAMENTI DELLA MEDICINA ORIENTALE
L’ APERTURA DEL TERZO OCCHIO
LE ESSENZE FLOREALI E LE ACQUE INFORMATE
IL CONSELING
IL COACHING
La DENTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE MATERIE
REIKI Disciplina orientale riscoperta all’inizio del 1800 in Giappone dal monaco
Mikao Usui, con la quale l’operatore canalizza con l’organo dell’intuito chiamato in
oriente terzo occhio, l’Energia Primaria o Energia di Luce o Energia di Amore Puro,
quella di cui è composto tutto l’Universo e la trasmette agli altri attraverso le mani.
Questa Energia porta un profondo rilassamento, beneficio nel corpo fisico, alla mente
e agli stati emozionali, riporta equilibrio nella persona e questo permette di
comprendere e migliorare gli stati più profondi della coscienza.
Il Reiki è una tecnica che contempla l’utilizzo dei Simboli, disegni antichissimi di
forma si può dire astratta che hanno particolare Energia ciascuno diversa dall’altro e
agiscono sinergicamente nel portare aiuto alla persona.
Oltre ai Simboli del Reiki tradizionale di Mikao Usui esistono altri Simboli
canalizzati dal ricercatore americano Rendal che costituiscono il Karuna Reiki, fanno
parte di questo simboli che liberano anche dal Karma negativo.
Esistono anche altri Simboli canalizzati da altri Maestri di Reiki ricercatori.
MEDITAZIONE: La meditazione ha origini orientali poiché quelle popolazioni più
contemplative degli occidentali, hanno compreso prima delle nostre più portate
all’azione e ad una crescita economica, l’importanza di quell’attitudine che
appartiene ad ogni essere umano di ritirarsi nel silenzio del proprio spazio interiore
per comprendere meglio se stessi e tutto quello che si ha intorno, e anche per sentire
meditando, la compenetrazione di se stessi con la natura con gli altri individui,

sentirsi parte del tutto - dell’Universo. La meditazione è anche un modo per portare
rilassamento alla mente, liberandosi dello stress.
Esistono vari modi di meditare, e tutti i grandi Maestri di vita hanno adottato tale
pratica, in particolare Osho ha lasciato indicazioni per vari metodi di meditazioni
sempre utilizzati per comprendere le proprie dinamiche di disturbo e liberarsene
PENSIERO POSITIVO: una tecnica che unisce le teorie mistiche e quelle
scientifiche; consiste nell’utilizzare la mene in modo consapevole formulando
pensieri positivi sia per attrarre realtà a noi utile e gradita - gradevole, sia per
realizzare i nostri desideri e aspirazioni, e anche per contrastare il grande bagaglio dei
pensieri negativi prodotti dalle emozioni di paura di senso di colpa di frustrazione di
gelosia, ossia tutte quelle emozioni definite “negative”. Sul pensiero positivo sono
molti i mistici o i ricercatori che hanno basato percorsi di crescita personale evolutivi
e che hanno aiutato le persone a migliorare la loro vita, ma la persona che ha
divulgato più di ogni altra il Pensiero Positivo è Louis Hay una donna americana che
nei suoi libri afferma di aver sconfitto la sua malattia, il cancro, utilizzando questa
tecnica, e che ha strutturato un metodo di crescita basato appunto sul Pensiero
Positivo
IL CIBO DEL BENESSERE: insegnamento dell’importanza dell’alimentazione
come base non solo di un benessere fisico, ma anche di quanto l’attenzione a ciò che
introduciamo nell’organismo può influenzare la nostra crescita evolutiva, quella del
carattere e dello spirito. Si illustra un modo alternativo di cibarsi, si sviluppa la
capacità di una scelta più consapevole degli alimenti con cui nutrirsi e non solo
sfamarsi, si vuole portare la persona ad avere più competenza sul valore energetico
del cibo e su quanto questo influenza gli stati d’animo, e anche sull’atteggiamento
esteriore e intimo che è bene e utile avere dinanzi alle pietanze, quando ci si siede a
tavola da soli o in compagnia con riferimento alle pagine del Maestro Indiano Osho
sull’argomento. Comprendere che avere un atteggiamento “amorevole” verso se
stessi nasce anche dall’ avere un buon rapporto con il cibo e che spesso il bisogno di
mangiare non è una reale necessità fisiologica, ma uno sfogo di stati d’animo di ansia
dovuti a problematiche non comprese e non risolte.
IL CONSULENTE DEL BENESSERE:
Studio della rete Energetica dei Meridiani nel corpo umano,
Elementi per la comprensione delle strutture caratteriali degli individui,
Lettura dei comportamenti più comuni e delle problematiche che nascondono,
Le maschere usate per difesa e come riconoscerle.
Risoluzione di blocchi e disagi modo di comprendere i sistemi di difesa che vengono
messi in gioco quando si presentano rapporti di interrelazione e quali sono le
eventuali azioni che ripetutamente vengono messe in gioco.
LE ESSENZE FLOREALI E LE ACQUE INFORMATE:
L’origine della Floriterapia – I fiori di Bach – I fiori Californiani – I fiori Australiani

– le Essenze dell’Himalaya – Le Essenze Animali – Le Acque Tibetane – Le Acque di
Cristallo
COLORE:
Principio attivo e vibrante dell’Universo
Vibrazione allo stato puro - l’Universo è composto di colore, tutto è colore.
Energia del colore che lavora dentro e fuori l’individuo, che influenza gli stati
d’animo, che rivela l’umore e il carattere di una persona.
Il colore che contraddistingue un luogo o un uomo o un gruppo di persone e
addirittura la popolazione di una stato.
Il colore come mezzo per equilibrare, trasformare, per creare.
Il colore come espressione dell’Anima.
Il colore nelle Acque di Luce, il suo valore Energetico e le influenze che determina
nei vari campi di applicazione e nel quotidiano.
Utilizzo del colore e di varie tecniche pittoriche non solo come mezzo di espressione
creativa, ma anche di crescita e trasformazione.
CRISTALLI E PIETRE DURE:
Lo studio dei cristalli e delle pietre dure come strumento di miglioramento del
benessere personale, in base al “campo energetico “proprio di ciascun cristallo o
pietra che applicata in determinati punti del corpo umano, entra in risonanza con il
campo energetico di questo o di una parte, andando a influenzare anche la parte
emotiva riportando equilibrio nella persona, migliorando le dinamiche fisiche e
psichiche, riportando armonia.
L’Energia dei cristalli purifica l’energia di un luogo, influenza un risultato
Predisponendo più o meno favorevolmente l’energia di una persona.
Interessante è valutare il luogo della terra da cui provengono i cristalli o le pietre,
dove sono stati estratti, per completare l’analisi dell’influenza che possono avere una
persona e la compatibilità energetica che si sviluppa con essi.
FONDAMENTI DELLA MEDICINA ORIENTALE:
Yang e Yin principi maschile e femminile
Il reticolo dei Meridiani nel corpo umano e le loro corrispondenze
La manifestazione degli opposti
L’elettromagnetismo corporeo - comprendere che la malattia è una manifestazione di
un disagio – saper codificare i disagi dal punto di vista energetico e capire che se
l’energia non circola perfettamente in tutto il corpo questo causa un processo di
blocco dell’elettromagnetismo in certe parti del corpo, creando tutti i vari sintomi del
dolore
APERTURA DEL TERZO OCCHIO
Imparare a “sentire” piuttosto che “ragionare”
Riappropriarsi della capacità intuitiva per conoscere e sapere – vedere
Canalizzazione

LA DEONTOLOGIA E ETICA PROFESSIONALE
Un insieme di regole che l’operatore deve osservare per avere rispetto del suo lavoro,
della clientela e anche di se stesso. Regole che fanno parte di un comportamento etico
che ogni persona equilibrata possiede naturalmente, ma che volendo regolamentare
una professione è necessario codificare, e uniformare e che comporta nella non
osservanza delle penalizzazioni per l’operatore inadempiente delle regole.
Il codice etico è formato da alcuni paragrafi che offrono garanzie per il cliente e nello
stesso tempo per l’operatore, allo scopo di facilitare il senso di fiducia del primo e la
tranquillità necessaria per il secondo nello svolgimento della sua attività.
CONSELING: Il counseling al servizio del consulente del Benessere.
Noi e l’altro nella relazione di aiuto
COACHING : OBIETTIVI, STRATEGIE. Del COACHING EMOTIVO e del
COUNSELING MOTIVAZIONALE attraverso i quali diventa possibile attivare più
CONSAPEVOLEZZA e maggiore RESPONSABILITA’, quindi ampliare le proprie
possibilità di scelta, di adattamento per migliorare la qualità della propria vita in
modo SEMPLICE ed AUTENTICO.
Nell’esperienza umana la capacità di gestire le relazioni è fondamentale: educare i
figli, gestire le relazioni con i collaboratori, “consigliare gli amici in difficoltà, gestire
i processi educativi, svolgere servizi professionali di Counseling e Coaching.
________________________________________
INIZIO LEZIONI 27 – 28 gennaio 2018
PROGRAMMA DIDATTICO:
1° week end 4 moduli

27 – 28 gennaio 2018

Sabato 27/1/2018
METODO DI LAVORO
Benvenuto e accoglienza agli studenti conoscenza degli stessi con il Direttore
Didattico e gli insegnanti.
Breve narrazione e presentazione dei partecipanti intenti e finalità al divenire un
Operatore Olistici.
Esercizi di rilassamento e di meditazione per armonizzare il gruppo e facilitare la
comunicazione e l‘apprendimento.
Il metodo di lavoro secondo i principi e la Filosofia Olistica Modalità d’indagine e di
relazione come impostare il rapporto don il Cliente il Consenso Informato e la
Privacy.
Spiegazioni delle modalità didattiche - consegna dei Libretti dello Studente

Spiegazione delle normative giuridiche che regolano la figura dell’Operatore Olistico
in Italia e in Europa - gli aspetti assicurativi.
Illustrazione delle materie trattate durante il primo anno di studio:
Il REIKI
La MEDITAZIONE
Il PENSIERO POSITIVO
La DENTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
Il CIBO CHE ENERGETICAMENTE CREA BENESSERE
Il CONSULENTE DEL BENESSERE
I FONDAMENTI DELLA MEDICINA CINESE
Il COLORE
I CRISTALLI E LE PIETRE DURE
IL TERZO OCCHIO
CONSELING
COACHING
Esercizi di Meditazione dinamica di meditazione guidata.
Esercizi di Auto-guarigione Energetica
(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
Domenica 28/1/2018
Il Pensiero Positivo i meccanismi che creano pensieri negativi e come risolverli imparare a rieducare la mente con il Pensiero Positivo - gli schemi mentali - le
emozioni e il pensiero - i condizionamenti educativi familiari e sociali - capire i
propri meccanismi - Esercizi di gruppo.
(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
2° week end - 4 moduli 10 -11 febbraio 20118
Sabato 10/2/2018
Fondamenti della Medicina Cinese –
I meridiani principali i Meridiani Straordinari
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30 Mauro Auzzi
Il Cibo del Benessere La macrobiotica
Gli enzimi naturali – in quali cibi si trovano
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Mauro Auzzi
Domenica 11/2/2018
La Deontologia Professionale l’accoglienza verso il cliente - la presa in carico - la
competenza e la professionalità - il segreto professionale - interruzione del rapporto
professionale - informazioni al cliente sul costo dei trattamenti e consulenze - il
consenso informato (adulti e minori) - il trattamento dei dati personali - il
comportamento etico con i clienti e con i colleghi - le pubblicazioni didattiche l’assicurazione nell’attività di operatore olistico

(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) Barbara Buini
Meditazione Analisi di varie tecniche di meditazione – la meditazione
trascendentale - la meditazione come strumento di conoscenza di se stessi - trovare il
proprio centro interiore - rigenerare la mente e potenziare la sua attività con l’utilizzo
della meditazione - sentire il proprio corpo e comunicare con esso attraverso la
meditazione - riportare equilibrio emozionale ed energetico nel fisico con la
meditazione - stato meditativo e elevazione spirituale – meditare danzando –
tirocinio (4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
3° week end - 4 moduli 24 -25 febbraio 2018
Sabato 24/2/2018
CHAKRA - le corrispondenze energetiche nella persona e nel corpo umano introduzione alla disciplina Reiki - cosa è il Reiki - le origini - il significato dei
Simboli - l’Energia di Luce - l’organo dell’intuito (il terzo occhio) il metodo nella
pratica quotidiana - donare reiki ad una persona - l’atteggiamento intimo
dell’operatore - lasciar andare la mente - fare silenzio dentro - apertura del cuore e
accoglienza dell’altro.
(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
Domenica 25/2/2018
Attivazione al primo livello di Reiki metodo Mikao Usui – il Simbolo Krua’ - il
significato e le sue applicazioni pratiche Il Maestro Baba Bedi - i suoi insegnamenti le corrispondenze energetiche dei disagi fisici ed emozionali di una persona l’energia vibrazionale - l’attività onirica- il reiki nel quotidiano - reiki mirato - reiki a
distanza - etica di comportamento nell’utilizzo di questa disciplina - scambio di reiki
tra i partecipanti.
(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
4° week end - 4 moduli 10 – 11 marzo 2018
Sabato 10/3/2018
Counseling
Esercitazioni sulle qualità del counseling: empatia, accettazione, congruenza e
autenticità. Inquadramento teorico-pratico di una sessione tipo.
Conosci, accetta e trasforma
(4 ore – 1 modulo
9,30 – 18,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Roberta Ferretti
Domenica 11/3/2018
Pensiero positivo - esercizi di crescita personale
Tirocinio Scambio di Reiki Esercitazione con queste tecniche

(4 ore – 1 modulo
9,30 – 18,30) Barbara Buini
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
5° week end - 4 moduli 24 -25 marzo 2018
Sabato 24/3/2018
La Medicina Cinese
Corrispondenza dei meridiani con gli organi interni – gli orari della giornata in cui i
vari organi ci danno segnali di disagio
Acqua Alcalina
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo Mauro Auzzi
Il Cibo Energeticamente Biocompatibile –
La macrobiotica – Energia del cibo
(4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Mauro Auzzi
Domenica 25/3/2018
L’importanza del cibo nella crescita personale - dipendenze alimentari compensazione attraverso il cibo - rapporto con il cibo - il digiuno - il colore dei cibi
equilibrio tra l’energia della persona e dei vari tipi di cibo – meditazione sul cibo – la
sazietà – (4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) Barbara Buini
Pensiero positivo - esercizi di crescita personale
Tirocinio Scambio di Reiki Esercitazione con queste tecniche
(4 ore – 1 modulo 14,30 – 18,30) Barbara Buini
6° week end - 4 moduli 14 – 15 aprile 2018
Sabato 14/4/2018
Attivazione al secondo livello Reiki
I simboli del metodo Mikao Usui – I Simboli non tradizionali il significato e la
valenza energetica dei singoli Simboli - applicazione dei simboli nella pratica
quotidiana - entrare nell’energia della fiducia - sentirsi strumenti dell’Universo meditare i simboli - esperienza di canalizzazione - esercizi di visualizzazione a scopo
di riequilibrio.
(4ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
Domenica 15/4/2018
Attivazione ai Simboli del secondo livello –
Le Attivazioni Psichiche - La ricerca dei Talenti
Tirocinio - Scambio di Reiki
(4 ore - 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
7° week end - 4 moduli 28 – 29 aprile 2018

Sabato 28/4/2018
Coaching: OBIETTIVI, STRATEGIE. Del COACHING EMOTIVO ed del
COUNSELING MOTIVAZIONALE attraverso i quali diventa possibile attivare più
CONSAPEVOLEZZA e maggiore RESPONSABILITA’, quindi ampliare le proprie
possibilità di scelta, di adattamento per migliorare la qualità della propria vita in
modo SEMPLICE ed AUTENTICO.
Sviluppo personale ed organizzativo basato sulla consapevolezza e la fiducia.
Strumenti e tecniche di Counseling, PNL, e introduzione al Coaching emotivo.
Intelligenza emotiva e coaching emotivo: sviluppi e integrazioni.
(4 ore - 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Ignazio Surra
Domenica 29/4/2018
Il COACHING EMOTIVO: Strumenti, tecniche e possibili applicazioni Pratica di
relazione trasformativa: come massimizzare l’utilità del percorso. Intelligenza
emotiva e coaching emotivo: sviluppi e integrazioni.
(4 ore - 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Ignazio Surra
8° week end - 4 moduli 12 – 13 maggio 2018
Sabato 12/5/2018
Terzo Occhio
Imparare a “sentire” piuttosto che “ragionare”
Riappropriarsi della capacità intuitiva per conoscere e sapere – vedere
La Canalizzazione Barbara Buini
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30)
Domenica 13/5/2018
Terzo Occhio: Barbara Buini
I Simboli Reiki che attivano il canale dell’intuito
Esercizi di Canalizzazione
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30 Barbara Buini
9° week end - 4 moduli 26 – 27 maggio 2018
Sabato 26/5/2018
Cristalli e pietre dure
La valenza Energetica dei Cristalli
Le pietre il loro utilizzo per la armonizzazione della persona e degli ambienti il loro
potenziale nel portare riequilibrio e benessere – le acque tibetane e le acque di
cristallo - loro applicazioni nei disagi fisici e personali test intuitivo per la scelta dei
rimedi per se stessi o per un altro – sinergia delle discipline in oggetto e quelle già

conosciute.
Scambio di reiki tra i partecipanti - tirocinio
(4 ore - 1 modulo ore 9,30 - 13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
Domenica 27/5/2018
Uso dei cristalli
Proseguimento della lezione del giorno precedente
4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
Domenica
Riequilibrio energetico con l’utilizzo dei colori – sperimentazione delle tecniche di
pittura energetica già impiegate e laboratorio di pittura energetica creativa (metodo
melajna) – rilascio di blocchi emozionali attraverso l’utilizzo delle tecniche pittoriche
impiegate.
Meditazione tirocinio
Scambio di reiki tirocinio Barbara Buini
(4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30)
10° week end - 4 moduli 9 – 10 giugno 2018
Sabato 9/6/2018
Counseling Roberta
Acquisire abilità di counseling per Sapere, Saper fare, Saper essere un buon operatore
olistico.
Definizione della professione e spazio di azione. A quale setting e a quale obiettivo
aspirare.
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 -13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Roberta Ferretti
Domenica 10/6/2018
Coaching Ignazio Surra
Nell’esperienza umana la capacità di gestire le relazioni è fondamentale: educare i
figli, gestire le relazioni con i collaboratori, “consigliare gli amici in difficoltà, gestire
i processi educativi, svolgere servizi professionali di Counseling e Coaching etc.
(4 ore - 1 modulo ore 9,30 -13,30) pausa pranzo
(4 ore - 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Ignazio Surra
11° weekend - 4 moduli 23 – 24 giugno 2018
Sabato 23/6/2018
Ricette di macrobiotica e cucina naturale
Ricette semplici e più elaborate – cibi macrobiotici – cibi della nostra terra e dei paesi
stranieri
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pranzo macrobiotico – vegetariano – vegano
Mauro Auzzi

Riepilogo delle materie trattate
Tirocinio di meditazione - tirocinio con l’utilizzo dei colori
Meditazione guidata per l’auto-guarigione spirituale
(4 ore – 1 modulo ore 14,30- 18,30) Barbara Buini
Domenica 24/6/2018
Laboratorio di Pittura Energetica (metodo melajna) –
Tirocinio con i colori - tirocinio di meditazione Tirocinio di reiki –
Tirocinio con i cristalli –
Tirocinio con le acque tibetane –
Tirocinio con le acque di cristallo Tirocinio con le acque di luce colorata
(4 ore – 1 modulo ore 9,30 – 13,30) pausa pranzo
(4 ore – 1 modulo ore 14,30 – 18,30) Barbara Buini
12° week end 7 – 8 luglio 2018
Sabato 7/7/2018
Escursione alla Grotta del Romito – tirocinio di meditazione e canalizzazione
(8 ore – 2 moduli ore 9 – 17/18) Barbara Buini e Assistente
Domenica 8/7/2018
Chiusura lavori Barbara Buini - Mauro Auzzi – Ignazio Surra - Roberta Ferretti
(di persona o in video-conferenza)
(4ore -1 modulo ore 9,30 -12,30)
Il Percorso Formativo viene documentato tramite la consegna del Libretto Studente in
cui vengono annotati tutti i crediti formativi;
Al termine dei 40 Crediti si accede al secondo anno e dopo altri 40 Crediti e il
relativo adempimento delle Schede Didattiche e del Tirocinio si potrà scegliere un
Tutor (Docente) per la realizzazione della Tesi;
La presentazione della Tesi avverrà tramite un primo esame che darà luogo
all’acquisizione del Diploma della Scuola successivamente si potrà accedere al Test
sull’Etica e Deontologia per avere il rilascio dell’Attestazione Professionale tramite
iscrizione ai registri Siaf (Società Italiana Armonizzatori familiari) per Operatori
Olistici.
Direttore Didattico
Operatore Olistico Trainer Siaf
Barbara Buini
Insegnanti:
Barbara Buini Operatore Olistico Trainer Siaf
Roberta Ferretti Counselor
Siaf

Ignazio Surra
Mauro Auzzi

Operatore Olistico
Siaf
Professionista Indipendente

L’ inizio del percorso formativo è previsto per fine gennaio 2018

