S c u o l a O l i s t i c a Albero della Vita
Percorso formativo per

OPERATORE OLISTICO
La nostra scuola propone una visione olistica (“Olos”, in greco significa
“Tutto”) dell’uomo e delle sue relazioni con l’ambiente e le persone che lo
circondano. Propone lo studio dei vari livelli dell’essere (fisico, emozionale
ed energetico) in maniera integrata, di tecniche di riequilibrio energetico e
metodologie naturali per il mantenimento della salute e il miglioramento
del benessere. È articolata in programmi di studio svolti da docenti esperti
e qualificati.
E’ stata approvata in Italia la legge n. 4 del 14 gennaio 2013 relativa alle
professioni non organizzate, tra cui quella dell’Operatore Olistico, che
prevede la possibilità di iscriversi ad associazioni di settore finalizzate
a certificare la formazione del professionista e verificarne la correttezza
deontologica: la nostra scuola permette ai propri diplomati di essere iscritti
nei Registri di Attestazione di competenza professionale S.I.A.F. ITALIA.
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OBIETTIVI FORMATIVI

La Scuola Olistica Albero della Vita organizza a Bologna
due percorsi formativi per Operatore Olistico, un Master di
Specializzazione e Corsi di Specializzazione per Operatore
Olistico Professional:
✓✓ Operatore Olistico “E.V.I.” a indirizzo Energetico-Vibrazionale
Integrato
✓✓ Operatore Olistico “M.I.N.S.” a indirizzo Metodologie
Naturali Integrate per la Salute
✓✓ Master in Nutrizione Naturale integrata e Vegana

La Scuola Olistica Albero della Vita ha come obiettivo la crescita individuale,
emotiva e spirituale dei suoi allievi. Il training è stato strutturato perché gli
allievi apprendano molteplici conoscenze nell’ambito delle metodologie
naturali integrate e soprattutto per stimolare e facilitare la crescita personale e la
consapevolezza delle potenzialità e dei talenti insiti in ognuno.
La Scuola Olistica Albero della Vita permette di acquisire competenze
professionalizzanti e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro disciplinato dalla
legge 4/2013.
Ogni materia è strutturata secondo un percorso accurato, in cui viene sempre
dato ampio spazio, oltre che alla parte teorica, alla sperimentazione diretta e alla
continua verifica da parte dei docenti dei progressi raggiunti dagli allievi.

ACCREDITAMENTI
Gli Allievi della Scuola saranno subito iscritti alla S.I.A.F. ITALIA come Soci
in Formazione. La S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor,
Counselor Olistici e Operatori Olistici è un’importante associazione professionale
di categoria, certificata Accredia e censita dalla Banca dati del CNEL. È accreditata
presso Confassociazioni (Confederazione Associazioni Professionali) e partecipa
al PIU’ (Professioni Intellettuali Unite).

✓✓ Corso di specializzazione per Operatore Olistico PROFESSIONAL
in: Tecniche di Armonizzazione dei Corpi Sottili (Chakra)

La S.I.A.F. opera da anni per promuovere e coordinare il riconoscimento e la
tutela delle professioni di Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e
Operatori Olistici.

✓✓ Corso di specializzazione per Operatore Olistico PROFESSIONAL
in: Mantenimento del Benessere con Oli Essenziali, Essenze
Floreali e Cristalli

La S.I.A.F. è certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato N. C2013 - 00802
Finito l’iter formativo e superato l’esame finale, gli allievi potranno iscriversi alla
S.I.A.F ed essere accreditati come Operatore Olistico

S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor,
Counselor Olistici e Operatori Olistici
La scuola è accreditata con codice SC-159\14 per l’inserimento dei propri
studenti nei registri di attestazione professionale degli: Operatori Olistici
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO

PROGRAMMA DIDATTICO

Con l’adeguamento dell’Italia alla legge europea del 2006, da Gennaio 2013
la figura dell’Operatore Olistico è stata inserita ufficialmente nell’elenco delle
nuove professioni. Conseguire l’accreditamento vuol dire potersi avvalere di
un riconoscimento legittimo da utilizzare nel mercato del lavoro a garanzia di
serietà ed etica professionale.

percorso per operatore olistico accreditato

L’Operatore Olistico è un facilitatore del benessere e dell’evoluzione
integrata. Opera con le persone sane o con la parte sana delle persone “malate” per
aiutarle a ritrovare l’armonia psicofisica attraverso l’uso di metodologie naturali,
tecniche energetico-vibrazionali e artistiche. Stimola un naturale processo di
trasformazione e di crescita personale. Ciò che rende fondamentale la figura
dell’Operatore Olistico è la sua consapevolezza della connessione dei livelli fisico,
emozionale ed energetico di ogni essere tra loro e con l’ambiente esterno.
L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie
fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi, anzi cerca di collaborare
con la medicina allopatica integrandola con le proprie competenze al fine di
promuovere il benessere globale della persona.
L’operatore che si forma presso la nostra Scuola sarà in grado di utilizzare
le tecniche energetico-vibrazionali e le metodologie naturali necessarie per
sostenere e armonizzare squilibri psico-fisici non patologici e favorire una maggior
consapevolezza di sé e delle proprie risorse di auto-guarigione. Sarà capace di
fornire strumenti e consigli per mantenere la salute, migliorare benessere e
armonia e stimolare la creatività e l’espressione delle potenzialità insite in ognuno.
Sarà in grado, inoltre, di formulare progetti di intervento e di sostegno per
individui che richiedano consulenza per situazioni di disagio emotivo e fisico
(non patologiche), con l’eventuale collaborazione di altre figure professionali che
risultino necessarie.

Il programma didattico della Scuola Olistica Albero della Vita prevede un
biennio formativo di 9 week-end ogni anno più un seminario residenziale di 4
giorni al termine del primo anno e un tirocinio formativo al termine del secondo.
Il monte ore complessivo del biennio è di 460 ore di cui oltre il 30% dedicato
al tirocinio formativo che prevede pratica con casi individuali, laboratori di
gruppo, partecipazione ad attività promosse dalla scuola inerenti alle materia di
insegnamento.
320 ore di lezioni in aula (teorico-pratiche)
140 ore totali di tirocinio formativo
Al termine del primo anno è previsto un esame intermedio per la valutazione
delle competenze acquisite.
Per ottenere il diploma di Operatore Olistico l’allievo dovrà presentare una
tesina di 30 cartelle e sostenere un esame finale con una prova orale sul codice
deontologico e sugli argomenti trattati nel biennio, con particolare attenzione
alle tecniche che hanno attinenza con la tesina presentata. L’esame si svolgerà
davanti a una commissione con membri interni ed esterni S.I.A.F. che valuteranno
tutto il percorso didattico insieme al tirocinio effettuato dall’allievo.

percorso per operatore olistico professional accreditato
Il percorso per diventare Operatore Olistico Professional accreditato secondo
le direttive dell’Unione Europea, richiede 900 ore complessive di formazione. La
nostra scuola organizzerà un terzo anno di specializzazione con lezioni frontali,
pratica in aula con supervisione dei Tutors, studio personale e Tirocinio Formativo
fino al raggiungimento del monte ore richiesto.

BONUS SPECIALE LAVORO
(riservato agli allievi che frequentano l’intero corso)
La Scuola Olistica Albero della Vita offre la possibilità di acquistare il materiale
necessario per lo svolgimento della propria attività (essenze floreali, preparati
naturali, oli essenziali, oli base, ecc..) a prezzi agevolati
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PROGRAMMA COMPLETO BIENNIO DI FORMAZIONE
PER OPERATORE OLISTICO A INDIRIZZO
“TECNICHE ENERGETICO-VIBRAZIONALI INTEGRATE - E.V.I.”
Primo anno
L’ABC DEI CRISTALLI: VIAGGIO NEL CUORE DEI CRISTALLI
16 ore - 27 e 28 Settembre 2014
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• Era dell’Acquario ed estetica vibrazionale: i cristalli calibratori di frequenze
• Udire, Ascoltare, Sentire: prove di ascolto dei cristalli (come decodificare i loro
messaggi)
• Campo aurico e trasmissioni cristalline
• Cos’è un Computer Cristallino Sensibile, come si programma e i suoi numerosi
utilizzi pratici
• Le Porte Energetiche: la Casa-Uomo (parte prima)
• I Cristalli Chiave di ogni porta energetica
• Dimostrazione pratica del Trattamento Riarmonizzante
• Riequilibrio energetico con i cristalli: cura dell’ambiente di lavoro
• Come schermare l’ambiente e se stessi - Accoglienza - Tecniche di pulizia e meditazione
• Come creare il giusto distacco: rilassamento e ascolto del respiro
• Disposizione dei cristalli
• Prove pratiche del Trattamento Riarmonizzante
LIBERA LA VOCE – PRIMO MODULO
16 ore - 11 e 12 Ottobre 2014
Insegnanti: Igor Olivier Ezendam e Arianna Benedetta Artioli
Primo modulo del laboratorio vocale : Curarsi con il Suono
• Insegnamenti sull’applicazione del suono sul corpo con la voce, il massaggio
sonoro con didgeridoo e tamburo a cornice
• “La Voce di Cristallo”: per poter usare la voce efficacemente come strumento di
guarigione occorre che sia più pulita possibile. Esercizi di respirazione, movimento,
rilassamento ed ascolto per liberarla da blocchi e inibizioni.
• “La Diagnosi Sonora Intuitiva”: l’uso della voce e la sua scala di armonici come
analisi dello stato fisico e d’anima. Gli armonici vocali sono collegati ai centri
energetici del nostro corpo, i chakra.
• Applicazione delle vibrazioni del didgeridoo australiano e del tamburo a cornice
per il rilascio delle tensioni.
• La voce specchio: la tua voce come compagna di viaggio, strumento di
autodiagnosi e guida sul cammino - primo modulo
• Canto armonico: uso delle vocali per creare gli armonici
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• Le tecniche di canto usate: Canto armonico, Throatsinging, Improvvisazione
Toning, Mantra e canti sciamanici di culture diverse
I CRISTALLI E LE PORTE ENERGETICHE (CHAKRA)
16 ore - 15 e 16 Novembre 2014
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• I Chakra: le nostre Porte Energetico-vibrazionali
• Studio dettagliato di ogni cristallo corrispondente a una Porta Energetica
(Chakra), attraverso l’attenta percezione della sua vibrazione profonda
• Comprensione delle frequenze armoniche emanate dai cristalli per la pulizia e il
riequilibrio dei nostri centri d’energia
• Uso dei cristalli per lo sblocco della propria forza interiore e lo sviluppo delle
potenzialità innate
ENERGIE E CORPI SOTTILI - primo modulo
16 ore - 13 e 14 Dicembre 2014
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Conoscenza della struttura energetica dell’universo e dell’essere umano
• Cos’è l’energia sottile. Le strutture sottili fondamentali
• Requisiti base di chi utilizza le tecniche di riequilibrio vibrazionale
• Sviluppo della propria capacità intuitiva e percettiva
• Come funzionano i 6 campi energetici dell’essere umano: aurico, morfologico,
mentale, vitale, universale, geomagnetico
• Come agiscono i campi naturali sottili: Linee temporanee, Rete di Hartman, Linee
nere, Vivaxis, energia sottile tra l’essere umano e la terra
• Inquinamento del campo energetico
• La potenza del magnetismo
• Geometria Sacra: Sezione aurea, Merkaba, Cubo di Metatron, Fiore della Vita
• Cosa sono i campi morfogenetici
• Studio dei Chakra nelle varie religiosi e filosofie: Chakra secondo l’induismo,
Chakra secondo il modello cinese, Chakra secondo l’occidente
• Nadi: i canali d’energia
• Tecniche di riequilibrio dei Chakra attraverso la visualizzazione creativa e il canto
di mantra
AROMACOLOGIA SOTTILE E CHAKRA: GLI OLI ESSENZIALI PER
ARMONIZZARE I CENTRI D’ENERGIA
16 ore - 17 e 18 Gennaio 2015
docente Maria Cristina Sapori
•

Programma del corso teorico-esperienziale
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• Studio delle proprietà, della qualità energetico-vibrazionale di: Anice - Benzoino Camomilla - Incenso - Limone - Mirra - Niaouly - Neroli - Rosa -Sandalo - Verbena
• I sette Chakra principali: imparare a conoscerli per comprendere come mantenere
il proprio benessere psico-fisico
• Tecniche di applicazione degli oli essenziali per armonizzare i nostri centri d’energia.
• Combinazione di oli essenziali ed essenze floreali per il riequilibrio di tensione e stress
• Ricette di creme e oli e tecniche di applicazione sul corpo
• Domande e risposte
• Preparazione in aula di una crema a base di oli essenziali ed essenze floreali per il
riequilibrio vibrazionale del campo aurico (ogni partecipante porterà a casa la crema
preparata)
LIBERA LA VOCE – SECONDO MODULO
16 ore - 21 e 22 Febbraio 2015
Insegnanti: Igor Olivier Ezendam e Arianna Benedetta Artioli
Secondo modulo del laboratorio vocale: Curarsi con il Suono
• Approfondimenti sull’applicazione del suono sul corpo con la voce, il massaggio
sonoro con didgeridoo e tamburo a cornice
• Tecniche di liberazione da antiche ferite e traumi del passato attraverso
respirazione consapevole, uso della voce e rilassamento profondo.
• “La Diagnosi Sonora Intuitiva”:approfondimendo sull’uso della voce e la sua scala
di armonici come analisi dello stato fisico e d’anima.
• Utilizzo di suono e voce per l’armonizzazione dei Centri d’Energia (Chakra)
• Corpo libero, voce libera: respiro, movimento e rilassamento
• La voce guaritrice: esprimere le nostre emozioni
• La voce specchio: la tua voce come compagna di viaggio, strumento di
autodiagnosi e guida sul cammino - secondo modulo
• Canto armonico: uso delle vocali per creare gli armonici - approfondimento
• Le tecniche di canto usate: Canto armonico, Throatsinging, Improvvisazione
Toning, Mantra e canti sciamanici di culture diverse
• Battere il cuore: l’uso del tamburo a cornice per liberarsi dalle tensioni
I FIORI DI BACH: VIBRAZIONI SOTTILI PER ARMONIZZARE CORPO, MENTE E
ANIMA
16 ore - 21 e 22 Marzo 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• Studio approfondito delle 38 essenze floreali del dott. Bach:
• I Fiori per le paure - I Fiori per l’insicurezza e la mancanza di autostima- I Fiori
per la solitudine -I Fiori per l’incapacità di vivere il proprio quotidiano – I Fiori per
il senso di isolamento - I Fiori per la disperazione - I Fiori per la tendenza ad essere
manipolatori e dominanti
• Studio di combinazioni di essenze floreali per il riequilibrio emozionale, con
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valutazione di singoli casi e studio di miscele appropriate
• Utilizzo del biotensor (test radioestesico) per la scelta dei diversi mix di essenze
floreali
• Esercitazioni in aula: come condurre un colloquio per l’individuazione delle
essenze floreali adatte
I RAPPORTI SPECCHIO
16 ore - 11 e 12 Aprile 2015
docente Nicola Molino
Programma del corso teorico-esperienziale
• Scoprire come le persone e gli avvenimenti che ci riguardano rispecchiano il nostro
mondo interiore
• Gli specchi hanno il compito di insegnarci, attraverso ciò che riflettono, quello che
nascondiamo dentro di noi
• Studio dei 7 Specchi degli antichi Esseni per definire il ruolo che hanno le persone
che ci circondano
• Esercizi e meditazioni di gruppo per comprendere meglio gli Specchi Esseni
TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE CREATIVA E TRATTAMENTI ESSENI PER LO
SCIOGLIMENTO DEI BLOCCHI ENERGETICI
16 ore - 16 e 17 Maggio 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio del campo aurico: pensieri ricorrenti, stanchezza eccessiva, stato diffuso di
malessere come segni di indebolimento della nostra aura
• Tecniche di percezione del nostro campo aurico: esercizi individuali e in coppia
• Tecniche di protezione e ripristino della nostra aura
• Impariamo a meditare: tecniche per calmare la mente e connettersi con la fonte
interiore di Energia e Consapevolezza
• Visualizzazione creativa: come utilizzarla e quali benefici dà
• Trattamenti Esseni per lo scioglimento dei blocchi energetici e il corretto ripristino
del flusso vitale
• Esercizi individuali e di coppia delle tecniche insegnate
SEMINARIO RESIDENZIALE ESTIVO
32 ore - 9, 10, 11 e 12 Luglio 2015
Studio di casi individuali, laboratori di gruppo in tecniche di visualizzazione
creativa, canto di mantra, tecniche di movimento, studio delle qualità vibrazionali e
preparazione di essenze floreali, studio dei cristalli: 32 ore di lezioni frontali (i costi di
vitto e alloggio non sono compresi nella retta annuale versata)
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sec o n d o a n n o
energie e corpi sottili - secondo modulo:
comprendere i messaggi del corpo e riattivare le proprie
risorse di autoguarigione
16 ore - 19 e 20 Settembre 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Capire i messaggi del corpo: le malattie come segnale di disarmonia fra corpomente-anima
• Imparare ad ascoltare la propria Voce Interiore per vivere in armonia: meditazioni
creative e tecniche di riequilibrio vibrazionale per ritrovare maggior benessere
• Leggi karmiche: comprensione della legge di causa-effetto e meditazioni per lo
scioglimento dei blocchi energetici
• Affermazioni per la guarigione sottile
• Studio e preparazione di miscele floreali, oli essenziali e Acque di Luce per:
-- la pulizia del campo aurico
-- l’attivazione delle proprie risorse di auto guarigione
-- lo scioglimento dei nodi karmici
LIBERA LA VOCE – terzO MODULO
16 ore - 10 e 11 Ottobre 2015
Insegnanti: Igor Olivier Ezendam e Arianna Benedetta Artioli
Terzo modulo del laboratorio vocale: Curarsi con il Suono
• La voce guaritrice: esprimere le nostre emozioni
• La voce specchio: la tua voce come compagna di viaggio, strumento di
autodiagnosi e guida sul cammino - terzo modulo
• Mantra e movimenti rituali per ri-allineamento e centratura
• Healing harmonics
• Insegnamenti sull’autodiagnosi e cura di sé tramite il Soundmassage:
applicazione di frequenze sonore sul corpo con la voce, il massaggio sonoro con
didgeridoo e tamburo a cornice.
• La voce guaritrice: esprimere le nostre emozioni
• Diagnosi Sonora Intuitiva: amplificare l’ascolto attraverso la voce e gli armonici
• Benedire e Benecantare: canto magico e canto dal cuore
• Il Bambino Interiore: come un trauma dall’infanzia ci accompagna nella vita
• La Comunicazione Non Violenta / Empatica
AROMACOLOGIA: TECNICHE DI APPLICAZIONE E TRATTAMENTO con GLI
OLI ESSENZIALI PER IL BENESSERE DI CORPO, MENTE E SPIRITO
16 ore - 14 e 15 Novembre 2015
docente Maria Cristina Sapori
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Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito di 15 oli essenziali con valutazione delle loro proprietà
specifiche.
• Tecniche di applicazione di oli essenziali ed essenze floreali (Fiori di Bach, Fiori
Californiani e Australian Bush) nei: trattamenti antistress - trattamenti per il benessere
osteo-articolare - trattamenti preparatori allo sforzo muscolare - trattamenti di
mani – piedi – orecchie – addome – zona lombo sacrale (tutti i trattamenti vengono
sperimentati in aula)
• Tecniche di trattamento dei centri sottili (Chakra) con oli essenziali ed essenze
floreali
• Consigli per la preparazione di creme e unguenti a base di oli essenziali ed essenze
floreali per i trattamenti localizzati
• Domande e risposte e valutazione di casi particolari
I CRISTALLI E GLI ELEMENTI
16 ore - 12 e 13 Dicembre 2015
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• I cristalli rappresentano la forma solida e visibile del 5° elemento, l’Etere, il quale
nasce dall’unione degli altri 4 e costituisce l’essenza della Vita
• La genesi dei cristalli e la loro costante trasformazione attraverso l’azione dei 4
elementi (Fuoco, Terra, Aria e Acqua), che costituiscono anche la realtà del mondo
fisico
• Come utilizzare i cristalli per contribuire a ristabilire l’equilibrio degli elementi nella
nostra vita
• Studio dettagliato dei cristalli suddivisi secondo i 4 elementi
• Prove pratiche di ascolto e di percezione sottile delle qualità vibrazionali dei
cristalli
PROSPERITA’ E BENESSERE: COME ALLINEARSI CON LE LEGGI DI
ATTRAZIONE UNIVERSALE
16 ore - 23 e 24 Gennaio 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Individuare quali sono i meccanismi di pensiero che determinano i nostri
fallimenti e imparare ad attivare quelli che ci aiutano ad ottenere successo e capacità
di realizzazione
• Comprendere la potenza del pensiero e della parola e imparare a farli diventare
strumenti preziosi per migliorare la qualità della propria vita
• Le leggi di Attrazione universale: cosa portiamo nella nostra vita?
• Credenze negative riguardanti il denaro, il lavoro, il successo
• Come abbandonare i pensieri di scarsità e privazione e imparare a co-creare il
proprio percorso di realizzazione personale
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• Esercizi per il rilascio delle credenze limitanti e potenziamento dei propri talenti e
risorse innate
I FIORI CALIFORNIANI: ESSENZE DI LUCE
16 ore - 20 e 21 Febbraio 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito delle essenze californiane per il riequilibrio vibrazionale
di: insicurezza - mancanza di autostima - paure - depressione e pessimismo influenzabilità, mancanza di determinazione e volontà - dipendenze - rabbia e
aggressività- esaurimento psicofisico
• Proiezione delle diapositive dei fiori e studio delle loro segnature
• Esempi di miscele di Fiori Californiani, Fiori di Bach e Australian Bush per
mantenere benessere e centratura
• Indicazioni specifiche per la preparazione di creme e spray a base di essenze
floreali e oli essenziali per proteggere il proprio campo energetico e purificare i luoghi
in cui viviamo.
IL COMPUTER CRISTALLINO E I 12 QUARZI MAESTRI
16 ore - 12 e 13 Marzo 2016
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito del Computer Cristallino Sensibile (parte seconda)
• Costruzione del C.C.S. sia singolarmente che in gruppo, programmazione secondo
un’intenzione comprendendo la differenza tra desiderio e volontà, per attuare con
maggior consapevolezza lo scopo della nostra esistenza
• I 12 Quarzi Maestri (gruppi di Quarzi Ialini)
• Comprensione approfondita dei Quarzi Maestri attraverso concetti della
Numerologia, della Geometria Sacra
COME CONDURRE UNA SEDUTA per il miglioramento del benessere
del cliente
8 ore - 16 Aprile 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Come impostare il colloquio con il cliente: empatia, ascolto attento, valutazione
della tipologia di intervento da attuare
• Comprensione degli strumenti e delle tecniche più adeguate ad ogni caso
• Rapporto operatore olistico-cliente
• Simulazione in aula di casi specifici con valutazione dell’approccio olistico da
attuare
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COdice deontologico
8 ore - 17 Aprile 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• La presa in carico del cliente
• Consenso informato, tutela della privacy
• Rapporti con i clienti e con i colleghi
• Spazio interattivo per domande
MARKETING DEL BENESSERE: PNL , COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA
16 ore - 14 e 15 Maggio 2016
docente Luca Cerutti
Programma del corso teorico
• Comunication Goal: rendere efficace e produttiva la comunicazione di tutti i giorni
• Tecniche di comunicazione online e offline
• Chi sono, come lavoro e come faccio a divulgarlo
• La PNL, un valido strumento comunicativo
• La motivazione personale e il raggiungimento degli obiettivi
• Social Goal: gli strumenti digitali per far crescere e promuovere la propria attività
professionale
• Quali sono gli strumenti più adeguati a diffondere, promuovere e rafforzare la
nostra identità professionale on line
• Perchè oggi è importante creare una narrazione professionale e/o d’impresa che
faccia emergere la nostra filosofia e ci aiuti a tessere relazioni professionali?
• I Social Network e i blog sono i luoghi dove avvengono le conversazioni e
si racconta la storia dell’impresa o del professionista: conoscere l’ecosistema di
riferimento e posizionarsi nel modo più rappresentativo e valorizzante sono ormai
fattori imprescindibili per molte aziende e realtà professionali
• Il nostro curriculum è ormai quello che raccontiamo ogni giorno in Rete, come lo
facciamo e come ci relazioniamo con gli altri
• E’ diventato fondamentale conoscere e usare gli strumenti a disposizione, capire le
loro specificità e metterle al servizio del proprio lavoro
tirocinio formativo
140 ore
Il tirocinio formativo si svolgerà presso Erboristerie, Strutture di Formazione,
Associazioni e Operatori Olistici che collaborano con la Scuola Olistica Albero della
Vita

15

PROGRAMMA COMPLETO BIENNIO DI FORMAZIONE
PER OPERATORE OLISTICO A INDIRIZZO
“metodologie naturali integrate per la salute m.i.n.s.”
Primo anno
L’ABC DEI CRISTALLI: VIAGGIO NEL CUORE DEI CRISTALLI
16 ore - 27 e 28 Settembre 2014
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• Era dell’Acquario ed estetica vibrazionale: i cristalli calibratori di frequenze
• Udire, Ascoltare, Sentire: prove di ascolto dei cristalli (come decodificare i loro
messaggi)
• Campo aurico e trasmissioni cristalline
• Cos’è un Computer Cristallino Sensibile, come si programma e i suoi numerosi
utilizzi pratici
• Le Porte Energetiche: la Casa-Uomo (parte prima)
• I Cristalli Chiave di ogni porta energetica
• Dimostrazione pratica del Trattamento Riarmonizzante
• Riequilibrio energetico con i cristalli: cura dell’ambiente di lavoro
• Come schermare l’ambiente e se stessi – Accoglienza - Tecniche di pulizia e
meditazione
• Come creare il giusto distacco: rilassamento e ascolto del respiro
• Disposizione dei cristalli
• Prove pratiche del Trattamento Riarmonizzante
ERBORISTERIA PRATICA - PRIMO MODULO: PREPARATI SALUTISTICI E
ALIMENTI NATURALI PER MANTENERE FORMA FISICA E VITALITA’
16 ore - 25 e 26 Ottobre 2014
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Comprendere qual è la differenza tra: tinture madri, gemmo derivati, infusi,
decotti, oleoliti, oli essenziali, compresse, opercoli e gellule
• Quali sono le piante officinali, i preparati erboristici e gli oli essenziali per
disintossicare il nostro organismo e mantenere salute e benessere di: apparato
cardio-circolatorio - apparato muscolo-scheletrico - apparato digerente - apparato
genitale - apparato urinario - apparato respiratorio.
AYURVEDA: RICONOSCERE LE COSTITUZIONI DI NASCITA E COMPRENDERE
COME MANTENERE L’ARMONIA ATTRAVERSO ALIMENTAZIONE E STILI DI
VITA
16 ore - 22 e 23 Novembre 2014
docente Danila Callarelli
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Programma del corso teorico-esperienziale
• I principi su cui si fonda l’Ayurveda
• I 5 elementi in Ayurveda
• I dosha, le tre energie vitali
• La salute e il processo di malattia
• Come mantenere il benessere
• Vata, Pitta e Kapha: caratteristiche psico-fisiche delle tre costituzioni
• Come riportare armonia in caso di dosha in eccesso
• Le proprietà degli alimenti in Ayurveda
• La gravidanza e la cura del bambino in Ayurveda
• Le proprietà degli alimenti in Ayurveda: i cibi giusti per restare in equilibrio
• Questionario per individuare la costituzione
AROMACOLOGIA: STUDIO E APPLICAZIONI DEGLI OLI ESSENZIALI
16 ore - 20 e 21 Dicembre 2014
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Collegamenti tra gli oli essenziali e i pianeti del Sistema Solare per comprendere
le loro caratteristiche energetiche, la loro natura riscaldante o rinfrescante e il loro
corretto utilizzo per corpo e mente
• Studio e applicazioni pratiche di: Albero del the - Arancio dolce – Neroli (arancio
amaro fiori) - Cipresso - Citronella - Eucalipto - Finocchio Dolce - Geranio - Lavanda Melissa - Pino Silvestre - Rosmarino - Salvia - Timo Bianco - Zenzero.
• Studio sull’utilizzo degli oli essenziali in creme ed oli per trattamenti sul corpo e
spray per purificazione degli ambienti.
• Esempi di trattamento locale con oli essenziali ed essenze floreali di mani e piedi.
• Ricette di creme ed oli a base di oli essenziali ed essenze floreali per il benessere di
corpo e mente.
CRISTALLI: LA TRIADE MENTALE
16 ore - 24 e 25 Gennaio 2015
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito di: calciti - fluoriti - piriti
• Conoscere l’utilizzo di queste tre famiglie di cristalli per imparare un trattamento
estetico che permette di calmare la mente, sciogliere le tensioni del corpo e
permettere all’energia del cuore di prendere la guida della nostra vita.
• Esperienze pratiche con i cristalli per vivere con entusiasmo il presente,
liberandoci dai condizionamenti del passato
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ALIMENTAZIONE VEGANA: MOTIVI FISIOLOGICI, SALUTISTICI ED ETICI DEL
VEGANESIMO
16 ore - 14 e 15 Febbraio 2015
docente Danila Callarelli
Programma del corso teorico-esperienziale
• L’uomo è frugivoro: come siamo fatti e come funzioniamo
• Il concetto di malattia e salute
• Perché invecchiamo: Ehret, Kousmine, Sang Huang, Gerson, Campbel
• Cosa significa Alimentazione Naturale
• Leggere le etichette
• Equilibrio acido-base
• I sintomi e le malattie dovute ad acidosi cronica
• L’alimentazione ottimale
• Cibo vegano e sport
• Lo svezzamento vegano
• La funzione dell’acqua nell’organismo: l’importanza di bere acqua bio-compatibile
• Misurazioni e comparazioni delle comuni acque da bere
• Il cibo della mente
• L’impatto delle scelte alimentari sul Pianeta: perché il modo di nutrirci non può
definirsi una scelta personale
I FIORI DI BACH: VIBRAZIONI SOTTILI PER ARMONIZZARE CORPO, MENTE E
ANIMA
16 ore - 21 e 22 Marzo 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito delle 38 essenze floreali del dott. Bach:
• I Fiori per le paure - I Fiori per l’insicurezza e la mancanza di autostima- I Fiori
per la solitudine -I Fiori per l’incapacità di vivere il proprio quotidiano – I Fiori per
il senso di isolamento - I Fiori per la disperazione - I Fiori per la tendenza ad essere
manipolatori e dominanti
• Studio di combinazioni di essenze floreali per il riequilibrio emozionale, con
valutazione di singoli casi e studio di miscele appropriate
• Utilizzo del biotensor (test radioestesico) per la scelta dei diversi mix di essenze
floreali
• Esercitazioni in aula: come condurre un colloquio per l’individuazione delle
essenze floreali adatte
ALIMENTAZIONE NATURALE INTEGRATA: NUTRIRSI SECONDO NATURA
16 ore - 18 e 19 Aprile 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
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• I gruppi alimentari: carboidrati – proteine – lipidi
• Frutta, verdura e legumi: qual è la giusta quantità secondo l’Alimentazione
Naturale Integrata (A.N.I.)
• Tofu, seitan, tempeh: come e quando utilizzarli
• Le alghe: preziose alleate della nostra salute
• I condimenti: oli, aceto di umeboshi, sale cristallino himalayano, sale integrale, spezie
• L’acqua: fonte di Vita
• Le combinazioni alimentari;
• Il digiuno ed i suoi effetti nell’organismo umano;
• Allergie e intolleranze alimentari;
• Vitamine, minerali e oligoelementi: quando è utile e quando è nocivo l’utilizzo
degli integratori alimentari
• Il giusto modo di alimentarsi secondo l’Alimentazione Naturale Integrata (A.N.I.)
per: lo svezzamento - l’infanzia - l’età adulta - l’età matura - chi pratica sport
• Esempi di menù settimanali
“SEVEN MEDITATION”: LE ENERGIE DEI SETTE CHAKRA TRA ORIENTE E
OCCIDENTE
16 ore - 23 e 24 Maggio 2015
docente Marina Rossi
Programma del corso teorico-esperienziale
• Il corpo fisico e le energie sottili
• Panoramica sulle tecniche meditative tratte dalle varie scuole
• Introduzione alla meditazione: postura, respiro, osservazione, presenza mentale,
ancoraggio. Esperienza pratica
• Yoga: scuole duali e non-duali (yoga tantrico)
• Teoria e pratica di ciascuno dei 7 chakra principali, secondo una visione yogica e
una visione energetica-psicodinamica. Aspetti di carenza/eccesso
• Esercizi di rilassamento e di percezione del corpo, ascolto e lavoro sul respiro,
ascolto dei movimenti energetici
• Esercizi di yoga, di grounding, di movimento e danza
• Espressione della voce sulle 7 vocali collegate, sui bija mantra e sull’OM
• Affermazioni sulle frasi-chiave collegate (Io sono, Io sento, Io posso, ecc…)
• Visualizzazione sugli elementi (terra, acqua, fuoco, aria, etere), sui colori
associati, sulla simbologia induista
• Lavoro di connessione con gli elementi del cosmo Terra/Cielo - Sole/Luna
SEMINARIO RESIDENZIALE ESTIVO DI 4 GIORNI
32 ore - 23, 24, 25 e 26 Luglio 2015
Studio di casi individuali, laboratori di gruppo in tecniche di visualizzazione
creativa, canto di mantra, tecniche di movimento, studio delle qualità vibrazionali e
preparazione di essenze floreali, studio dei cristalli: 32 ore di lezioni frontali (i costi di
vitto e alloggio non sono compresi nella retta annuale versata)
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sec o n d o a n n o

ERBORISTERIA PRATICA - SECONDO MODULO: ERBE OFFICINALI, PREPARATI
SALUTISTICI E ALIMENTI NATURALI PER MANTENERE FORMA FISICA E
VITALITA’
16 ore - 26 e 27 Settembre 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• Piante officinali e integratori naturali: precauzione e controindicazioni nel loro
utilizzo
• Vitamine e minerali estratti naturalmente: come utilizzarlie quando inserirli per
mantenere vitalità energia.
• Approfondimento dello studio di erbe officinali, essenze floreali e oli essenziali
per il benessere di: apparato cardio-circolatorio - apparato muscolo-scheletrico apparato digerente - apparato genitale - apparato urinario - apparato respiratorio
le basi della cucina vegana
16 ore - 17 e 18 Ottobre 2015
docente Danila Callarelli
Programma del corso teorico-esperienziale
• Le basi della cucina vegana: preparazioni sostitutive
• Come organizzare la cucina mediterranea vegana
• Antipasti
• Primi piatti: amatriciana, carbonara, cappelletti, ravioli
• Secondi piatti: scaloppine, burger, parmigiana, polpette
• Dolci al cucchiaio e da forno
• Preparazioni avanzate: seitan, latti vegetali, tofu e formaggi vegetali
AROMACOLOGIA: TECNICHE DI APPLICAZIONE E TRATTAMENTO con GLI
OLI ESSENZIALI PER IL BENESSERE DI CORPO, MENTE E SPIRITO
16 ore - 14 e 15 Novembre 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito di 15 oli essenziali con valutazione delle loro proprietà
specifiche.
• Tecniche di applicazione di oli essenziali ed essenze floreali (Fiori di Bach,
Fiori Californiani e Australian Bush) nei: trattamenti antistress - trattamenti per
il benessere osteo-articolare - trattamenti preparatori allo sforzo muscolare
- trattamenti di mani - piedi - orecchie - addome - zona lombo-sacrale (tutti i
trattamenti vengono sperimentati in aula)
• Tecniche di trattamento dei centri sottili (Chakra) con oli essenziali ed essenze
floreali
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• Consigli per la preparazione di creme e unguenti a base di oli essenziali ed
essenze floreali per i trattamenti localizzati
• Domande e risposte e valutazione di casi particolari
ALIMENTAZIONE, PREPARATI NATURALI E STILI DI VITA PER LA SALUTE E IL
BENESSERE SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
16 ore - 19 e 20 Dicembre 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• Medicina Tradizionale Cinese: “A quale loggia energetica apparteniamo?” Studio
e comprensione delle logge energetiche (legno, terra, fuoco, metallo, acqua), dei cibi
e dello stile di vita più appropriato a ciascuna loggia.
• Elementi di fisiognomica: studio dei tratti del volto, del colorito, del portamento,
degli atteggiamenti per comprendere la propria costituzione e mantenere salute e
benessere seguendo corretti stili di vita secondo gli insegnamenti della M.T.C.
• Preparati erboristici e cibi (secondo lo studio delle logge energetiche) per
mantenere il benessere di: apparato digerente - apparato osteo-articolare apparato respiratorio - apparato urinario
LE GRIGLIE MATRICI CRISTALLINE
16 ore - 30 e 31 Gennaio 2016
docente Federico Bassetti
Programma del corso teorico-esperienziale
• Comprendere le conoscenze numerologiche, geometriche e chimiche abbinate ai
cristalli e trattamenti specifici
• Conoscenza dell’attivazione delle 12 Griglie Cristalline nel nostro Corpo
Cristallino di Luce per allinearci con la Nuova Energia celeste e terrestre
• Studio approfondito della Griglia della Depurazione e del Perdono, della Griglia
di Riconnessione con il Fattore Tempo e della Griglia della Famiglia, del Denaro e
dell’Unione Sacra o del Graal
I FIORI CALIFORNIANI: ESSENZE DI LUCE
16 ore - 20 e 21 Febbraio 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Studio approfondito delle essenze californiane per il riequilibrio vibrazionale
di: insicurezza - mancanza di autostima - paure - depressione e pessimismo influenzabilità, mancanza di determinazione e volontà - dipendenze - rabbia e
aggressività - esaurimento psicofisico
• Proiezione delle diapositive dei fiori e studio delle loro segnature
• Esempi di miscele di Fiori Californiani, Fiori di Bach e Australian Bush per
mantenere benessere e centratura
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• Indicazioni specifiche per la preparazione di creme e spray a base di essenze
floreali e oli essenziali per proteggere il proprio campo energetico e purificare i
luoghi in cui viviamo.
LE ESSENZE FLOREALI: RIMEDI VIBRAZIONALI PER PREVENIRE IL DISAGIO
EMOTIVO (studio e applicazione di Fiori di Bach, Fiori Californiani e
Australian Bush)
16 ore - 19 e 20 Marzo 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Essenze floreali: come armonizzare le nostre energie con le gocce di Luce
• Sistemi floreali a confronto: sinergie d’azione per potenziare gli effetti delle
essenze
• Studio approfondito delle combinazioni più efficaci di Fiori di Bach, Californiani e
Australian Bush per il riequilibrio vibrazionale di:
-- ansia e paure
-- stress e surmenage
-- depressione
-- mancanza di autostima
• Studio di casi specifici
COME CONDURRE UNA SEDUTA per il miglioramento del benessere
del cliente
8 ore - 16 Aprile 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Come impostare il colloquio con il cliente: empatia, ascolto attento, valutazione
della tipologia di intervento da attuare
• Comprensione degli strumenti e delle tecniche più adeguate ad ogni caso
• Rapporto operatore olistico-cliente
• Simulazione in aula di casi specifici con valutazione dell’approccio olistico da
attuare

MARKETING DEL BENESSERE: PNL , COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA
16 ore - 14 e 15 Maggio 2016
docente Luca Cerutti
Programma del corso teorico
• Comunication Goal: rendere efficace e produttiva la comunicazione di tutti i
giorni
• Tecniche di comunicazione online e offline
• Chi sono, come lavoro e come faccio a divulgarlo
• La PNL, un valido strumento comunicativo
• La motivazione personale e il raggiungimento degli obiettivi
• Social Goal: gli strumenti digitali per far crescere e promuovere la propria attività
professionale
• Quali sono gli strumenti più adeguati a diffondere, promuovere e rafforzare la
nostra identità professionale on line
• Perchè oggi è importante creare una narrazione professionale e/o d’impresa che
faccia emergere la nostra filosofia e ci aiuti a tessere relazioni professionali?
• I Social Network e i blog sono i luoghi dove avvengono le conversazioni e
si racconta la storia dell’impresa o del professionista: conoscere l’ecosistema di
riferimento e posizionarsi nel modo più rappresentativo e valorizzante sono ormai
fattori imprescindibili per molte aziende e realtà professionali
• Il nostro curriculum è ormai quello che raccontiamo ogni giorno in Rete, come lo
facciamo e come ci relazioniamo con gli altri
• E’ diventato fondamentale conoscere e usare gli strumenti a disposizione, capire
le loro specificità e metterle al servizio del proprio lavoro
tirocinio formativo
140 ore
Il tirocinio formativo si svolgerà presso Associazioni Culturali, Erboristerie, Strutture
di Formazione che collaborano con la Scuola Olistica Albero della Vita

COdice deontologico
8 ore - 17 Aprile 2016
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• La presa in carico del cliente
• Consenso informato, tutela della privacy
• Rapporti con i clienti e con i colleghi
• Spazio interattivo per domande
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master di specializzazione in alimentazione naturale
integrata e vegana
AYURVEDA: RICONOSCERE LE COSTITUZIONI DI NASCITA E COMPRENDERE
COME MANTENERE L’ARMONIA ATTRAVERSO ALIMENTAZIONE E STILI DI
VITA
16 ore - 22 e 23 Novembre 2014
docente Danila Callarelli
Programma del corso teorico
• I principi su cui si fonda l’Ayurveda
• I 5 elementi in Ayurveda
• I dosha, le tre energie vitali
• La salute e il processo di malattia
• Come mantenere il benessere
• Vata, Pitta e Kapha: caratteristiche psico-fisiche delle tre costituzioni
• Come riportare armonia in caso di dosha in eccesso
• Le proprietà degli alimenti in Ayurveda
• La gravidanza e la cura del bambino in Ayurveda
• Le proprietà degli alimenti in Ayurveda: i cibi giusti per restare in equilibrio
• Questionario per individuare la costituzione
ALIMENTAZIONE VEGANA: MOTIVI FISIOLOGICI, SALUTISTICI ED ETICI DEL
VEGANESIMO
16 ore - 14 e 15 Febbraio 2015
docente Danila Callarelli
Programma del corso teorico
• L’uomo è frugivoro: come siamo fatti e come funzioniamo
• Il concetto di malattia e salute
• Perché invecchiamo: Ehret, Kousmine, Sang Huang, Gerson, Campbel
• Cosa significa Alimentazione Naturale
• Leggere le etichette
• Equilibrio acido-base
• I sintomi e le malattie dovute ad acidosi cronica
• L’alimentazione ottimale
• Cibo vegano e sport
• Lo svezzamento vegano
• La funzione dell’acqua nell’organismo: l’importanza di bere acqua biocompatibile
• Misurazioni e comparazioni delle comuni acque da bere
• Il cibo della mente
• L’impatto delle scelte alimentari sul Pianeta: perché il modo di nutrirci non può
definirsi una scelta personale
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ALIMENTAZIONE, PREPARATI NATURALI E STILI DI VITA PER LA SALUTE E IL
BENESSERE SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
16 ore - 7 e 8 Marzo 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• Medicina Tradizionale Cinese: “A quale loggia energetica apparteniamo?” Studio
e comprensione delle logge energetiche (legno, terra, fuoco, metallo, acqua), dei cibi
e dello stile di vita più appropriato a ciascuna loggia.
• Elementi di fisiognomica: studio dei tratti del volto, del colorito, del portamento,
degli atteggiamenti per comprendere la propria costituzione e mantenere salute e
benessere seguendo corretti stili di vita secondo gli insegnamenti della M.T.C.
• Preparati erboristici e cibi (secondo lo studio delle logge energetiche) per
mantenere il benessere di:
-- apparato digerente
-- apparato osteo-articolare
-- apparato respiratorio
-- apparato urinario
ALIMENTAZIONE NATURALE INTEGRATA: NUTRIRSI SECONDO NATURA
16 ore - 18 e 19 Aprile 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico
• I gruppi alimentari: carboidrati - proteine - lipidi
• Frutta, verdura e legumi: qual è la giusta quantità secondo l’Alimentazione
Naturale Integrata (A.N.I.)
• Tofu, seitan, tempeh: come e quando utilizzarli
• Le alghe: preziose alleate della nostra salute
• I condimenti: oli, aceto di umeboshi, sale cristallino himalayano, sale integrale,
spezie
• L’acqua: fonte di Vita
• Le combinazioni alimentari;
• Il digiuno ed i suoi effetti nell’organismo umano;
• Allergie e intolleranze alimentari;
• Vitamine, minerali e oligoelementi: quando è utile e quando è nocivo l’utilizzo
degli integratori alimentari
• Il giusto modo di alimentarsi secondo l’Alimentazione Naturale Integrata (A.N.I.)
per:
-- lo svezzamento
-- l’infanzia
-- l’età adulta
-- l’età matura
-- chi pratica sport
• Esempi di menù settimanali
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Erboristeria pratica: piante officinali e preparati naturali per
il mantenimento del giusto peso
8 ore - 6 Giugno 2015
docente Maria Cristina Sapori
Programma del corso teorico-esperienziale
• Piante officinali, integratori alimentari e preparati naturali da utilizzare per:
• la depurazione primaverile
• la corretta funzione metabolica e il mantenimento del giusto peso in base alla
propria costituzione secondo gli insegnamenti della Medicina Tradizionale Cinese e
dell’Ayurveda
• il buon funzionamento dell’apparato urinario
• il buon funzionamento dell’apparato digerente e intestinale
• Riconoscimento e raccolta di erbe e fiori da utlizzzare nelle preparazioni del
menu vegano
Le basi della cucina vegana: cuciniamo insieme
8 ore - 7 Giugno 2015
docente Danila Callarelli
Programma del corso teorico-esperienziale
• Le basi della cucina vegana: preparazioni sostitutive
• Come organizzare la cucina mediterranea vegana
• Antipasti
• Primi piatti: amatriciana, carbonara, cappelletti, ravioli
• Secondi piatti: scaloppine, burger, parmigiana, polpette
• Dolci al cucchiaio e da forno
• Preparazioni avanzate: seitan, latti vegetali, tofu e formaggi vegetali
• Come utilizzare erbe officinali e fiori nella preparazione di pietanze e dolci
tirocinio formativo
20 ore
Il tirocinio formativo si svolgerà presso Associazioni Culturali, Erboristerie, Strutture
di Formazione che collaborano con la Scuola Olistica Albero della Vita
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INSEGNANTI DELLA SCUOLA OLISTICA ALBERO DELLA VITA
Maria Cristina Sapori: Operatore Olistico Trainer accreditata S.I.A.F. ai sensi della
L. 4/2013 (ER1046T-OP), direttrice didattica della Scuola. Dal 1986 inizia la sua
ricerca interiore attraverso la pratica dello yoga e della meditazione. Consegue
il diploma di laurea in Erboristeria presso l’Università di Urbino, dove frequenta
anche l’Istituto di Naturopatia. E’ dietista specializzata in Alimentazione Naturale
Integrata e Macrobiotica. Da oltre 24 anni ricerca nell’ambito delle essenze
floreali (in particolare Fiori di Bach, Californiani e Australian Bush). Approfondisce
la conoscenza del Pensiero Creativo, delle pratiche di riequilibrio energetico,
dei Mantra di Guarigione Sacra (Healing Mantra) e dello sciamanesimo. Elabora
un percorso che prevede tecniche di armonizzazione mente-corpo, canto
devozionale e studio dei mantra, consapevolezza della proprie risorse interiori,
utilizzo dei preparati naturali per il mantenimento di equilibrio e benessere. E’
autrice dei libri “I Fiori di Bach, per corpo, mente e spirito”, “Tutto è nelle tue mani
- Il segreto della prosperità” ,“Le risposte di Luce degli Arcangeli Custodi” 45 cards
+ guida e “Guarisci Naturalmente”. Ha inciso CD di meditazioni creative e mantra.
Federico Bassetti: Operatore Olistico Professional accreditato S.I.A.F. ai sensi
della L. 4/2013 (ER643P-OP). Docente di Cristallo pratica dell’Accademia Italiana
di Formazione Olistica OPERA e collaboratore del Centro di Ricerca Erba
Sacra. Docente del Centro Studi e Ricerche di Medicina Naturale e tecniche
Naturopatiche di Caltanisetta, del Corso di formazione in Cristallo pratica dell’Ass.
Mater Dea di Cagliari, del Gruppo Marzia Clinic di Milano, dell’Accademia BodyFlyFormamentis Olistica, della GRE Master School di Cesena. Fondatore assieme alla
moglie de “Il laboratorio della Vita” a Gatteo (Fc). Iscritto nel Registro Professionale
degli Operatori Olistici di ASPIN con livello di Formatore. Inventore del tappetino
Chiodato Svedese Mysa “Crystal Mysa” e del Trattamento a Coppia “Unione tantrica
con i Cristalli” è autore del libro “L’oracolo dei Cristalli” casa editrice SI
Igor Olivier Ezendam: “Viaggiatore musicale”, cantante e poli-strumentista
olandese, in grado di produrre 11 ipertoni chiari nella sua voce. Nel 1987 sente
per la prima volta il canto armonico in radio e percepisce che deve seguire
questo canto speciale delle due note. Come Voice Coach mette a disposizione
un insieme di tecniche per arivare al benessere psico-fisico partendo dal suono e
dall’uso della propria voce per armonizzare i centri energetici (Chakra). E’ ideatore
del “Sound Massage” (Massaggio Sonoro), attraverso l’applicazione del canto
armonico e delle vibrazioni del didgeridoo sul corpo. E’ autore del libro “Il Tuo
Suono è Sacro - Ritrovare se stessi attraverso il canto”.
Arianna Benedetta Artioli: Insegnante di Hatha Yoga, propone uno stile di yoga
meditativo con asana per ossigenare le cellule, il canto dei mantra per farle vibrare
e i kriya per purificare in modo semplice e efficace corpo, mente e spirito. Dal 2008
studia la danza Hula, i canti e la filosofia Hawaiana. Ha studiato con Krishnananda
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e Amana il percorso ‘Learning Love’ e continua approfondendo la comunicazione
empatica, la psicosomatica e i Fiori di Bach.
Danila Callarelli: Operatore Olistico Professional accreditata S.I.A.F. ai sensi della
L. 4/2013 (ER1064P-OP), specializzata in Naturopatia. E’ consulente sull’utilizzo
delle essenze floreali, ha competenze in Alimentazione Naturale e Aromacologia .
Il profondo interesse per l’ Ayurveda l’ha indirizzata verso la formazione specifica
in Abhyangam, Kizhamassage, Shirodhara, Uzhichil, Pregnancy and Baby, Beauty
Massage, Yoga e Pranayama, Cucina Indiana presso Centro Vedaguru – Kerala –
India. Ha frequentato il corso di massaggio ayurvedico della donna in gravidanza
e del neonato presso Ravichandra Centro Studi Ayurveda e Somatheeram
Ayurvedic Centre – Kerala – India e il corso di massaggio ayurvedico Tri-doshico,
Vata, Pitta e Kapha presso la scuola SIMA di Milano, dove ha frequentato anche
il corso di Hot Stone Massage. Ha ricevuto il primo e secondo livello Reiki e ha
frequentato il seminario di Metamedicina presso Intl. Meta-medicine Association.
Si è specializzata in Alimentazione Ayurvedica, che integra con i concetti base
dell’Alimentazione naturale e Vegana.
Nicola Molino: Dal 1995 entra in contatto con il sentiero spirituale del Kriya
Yoga insegnato da Paramahansa Yogananda. Frequenta la scuola di naturopatia
dell’Istituto Rudy Lanza per tre anni. In seguito dall’anno 2006 partecipa ad un
percorso di sette anni di teatro terapia su paure e condizionamenti, mentre
nel 2011 inizia a praticare la purificazione spirituale con gli elementi naturali
con la Inspiration University fondata da Leonard Orr. Nel 2013 partecipa a due
training di base di Rebirthing “il respiro intuitivo” condotti dallo stesso Leonard
Orr. Accompagna viaggi con percorsi nella natura, insegna rebirthing, yoga e
conduce percorsi di sviluppo personale. Promuove stili di vita salutari, partecipa alla
crescita della eco comunità locale di Ferrara attiva nell’ambito della Permacultura
ed in particolare per la realizzazione di un progetto di un bosco commestibile.
E’ socio di “Coscienzeinrete”, associazione che promuove la divulgazione di una
politica interiore e contribuisce allo sviluppo di comunità spirituali.
Luca Cerutti: Operatore Olistico Trainer accreditato S.I.A.F. ai sensi della L. 4/2013
Docente di Massaggio Base e di Massaggio Californiano. Operatore Shiatsu iscritto
all’APOS (Associazione Professionale Operatori Shiatsu). Mental Trainer e master
PNL. Presidente e fondatore dell’Associazione Armonia e Benessere di Faenza.
Marina Rossi: Operatore Olistico Professional accreditata S.I.A.F. ai sensi della L.
4/2013 (ER1049P-OP). E’ abilitata all’insegnamento dell’Hatha Yoga, del Raja Yoga
e del Riequilibrio dei Chakra presso la Scuola Sicy Counseling Yoga di Aulla. Post
formazione sullo Yoga non dualistico secondo la tradizione tantrica shivaita.
Iniziazione al Krya Yoga secondo l’insegnamento di Paramahansa Yogananda
pressol la comunità di Ananda Assisi. Master di movimento e tecniche corporee
presso l’Istituto RIZA.
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AMMISSIONE
L’iscrizione al percorso formativo per diventare Operatore Olistico è aperta a
tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore di tre o
più anni. All’atto dell’iscrizione è necessario presentare una fotocopia del diploma
di studi e tre fotografie formato tessera.
La docenza è tenuta da operatori qualificati e accreditati S.I.A.F. con lezioni
frontali in aula supportate da dispense, cd e visione di slide.
E’ possibile partecipare anche ai singoli corsi monotematici per ottenere il
rilascio di crediti ECP (crediti formativi per l’Educazione Continua Professionale)
obbligatori per l’aggiornamento professionale degli Operatori Olistici iscritti nel
Registro di Attestazione di Competenza Professionale presso S.I.A.F. ITALIA

libretto dello studente
Ogni studente iscritto alla scuola, e anche chi si iscrive ai singoli corsi
monotematici riceverà il Libretto Personale dello Studente che ne attesta l’iscrizione
e la certificazione dei corsi svolti da parte della S.I.A.F.

FREQUENZA
La frequenza dei corsi, ai fini di poter essere ammessi a sostenere la prova
d’esame finale, è obbligatoria per almeno il 80% delle ore relative a ciascun
insegnamento.

Numero PARTECIPANTi
I corsi avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti.
Per garantire la migliore qualità nella formazione, il numero massimo accettato è
di 36 allievi per ogni corso.

revoca del contratto di iscrizione
Nel caso in cui l’allievo non si attenga al regolamento o i pagamenti non
vengano effettuati secondo i criteri stabiliti dal contratto di iscrizione, la Scuola
Olistica Albero della Vita si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di
modificarlo in tutto o in parte, in qualunque momento, dandone comunicazione
scritta all’allievo mediante lettera raccomandata AR con preavviso di 8 giorni
Per ogni eventuale controversia le parti accettano la competenza del foro di
Bologna

CORSI MONOTEMATICI
E’ possibile accedere ai singoli corsi e ottenere il rilascio dell’attestato di
frequenza e dei relativi crediti ECP (validi per il mantenimento dell’iscrizione
ai Registri di attestazione professionale di Operatori Olistici Practitioner,
Professional e Trainer) pur non essendo iscritti alla Scuola. Il costo dei singoli
week end di 16 ore di lezione frontale è di € 160 + I.V.A. Il costo dei corsi “Libera
la Voce” (primo, secondo e terzo modulo) comprende la partecipazione al
concerto di Igor Ezendam che avrà luogo la sera precedente ogni seminario.

ESENZIONE DA SINGOLI CORSI
Coloro che sono in possesso di attestati di formazione nelle materie previste
dal percorso di studi, previa valutazione dell’Organo Docenti, possono essere
esonerati dalla frequenza e dal pagamento dei corsi relativi, ma dovranno
ugualmente sostenere e superare le verifiche inerenti per poter conseguire il
diploma finale.

CREDITI ECP
(Educazione Continua Professionale)
Il conseguimento di crediti ECP è obbligatorio per il mantenimento
dell’iscrizione ai Registri di attestazione professionale di Operatori Olistici,
Operatori Olistici Professional, Trainer).
I corsi monotematici frequentati nell’anno 2014 rilasciano un numero
doppio di crediti ECP (Seminario di 16 ore = 32 ECP)

TESTI E MATERIALI
Per ogni materia di studio verrà consegnata una bibliografia specifica che
sarà integrata da dispense di studio fornite dalla scuola e materiale digitale. E’
consentita la registrazione audio delle lezioni, salvo disposizione contraria dei
singoli docenti.

30

Il programma di studi indicato nel presente libretto potrebbe subire variazioni
riguardo alle date comunicate per cause indipendenti dalla Scuola. Ogni
eventuale variazione sarà prontamente comunicata agli allievi.
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COSTI e modalita’ di pagamento dei corsi
per operatore olistico
Primo anno € 1.440 + I.V.A. L’anno accademico comprende: 9 week-end di
studio + 1 residenziale estivo di 4 giorni + giornate di verifica + sessione d’esame
intermedio.
Sono comprese dispense di studio e materiale d’uso.
Sono esclusi i costi di vitto e alloggio del residenziale estivo.
Secondo anno € 1.440 + I.V.A. L’anno accademico comprende: 9 week end di
studio + giornate di verifica + tirocinio formativo di 140 ore.
Sono comprese dispense di studio e materiale d’uso.
Esame finale € 90 + I.V.A. Al termine del secondo anno ci si potrà iscrivere
all’esame finale per ottenere il diploma di Operatore Olistico, previo consegna di
una tesina di 30 cartelle. La prova, orale-scritta, verterà sul codice deontologico e
sugli argomenti trattati nel biennio, con particolare attenzione a quelli riguardanti
la tesina presentata. L’esame si svolgerà davanti a una commissione con membri
interni ed esterni S.I.A.F. ITALIA, che esamineranno tutto il percorso didattico e
il tirocinio effettuato dall’allievo. Superato l’esame l’allievo potrà richiedere
l’iscrizione ai registri di Attestazione Professionale S.I.A.F. degli: Operatori Olistici
La retta annuale € 1.440 + iva è suddivisa in 5 rate: € 440 + iva al momento
dell’iscrizione e 4 rate da € 250 + iva a novembre, gennaio, marzo, maggio. Per
modalità di pagamento diverse da quella indicata è necessario contattare la
segreteria didattica.

COSTI e modalita’ di pagamento del master di
alimentazione naturale
L’intero Master € 720 + I.V.A. Il Master comprende: 5 week-end di studio +
giornate di verifica + tirocinio formativo di 20 ore.
Sono comprese dispense di studio e materiale d’uso.
Segreteria didattica: Annalisa Gnudi cell 338 6114150

Bibliografia
Yoga
Chakra ruote di vita - Anodea Judith; ed. Armenia
Il libro dei chakra – Anodea Judith; ed. Neri Pozza Editore
Kundalini Tantra – Swami Satyananda Saraswati; ed. Satyananda Ashram Italia
Yoga e salute – Gabriella Cella Al-Chamali; ed. Manuali Sonzogno
I chakra, le sette porte mistiche del risveglio – Savitri Simpson; ed. Ananda Sangha
Oltre la mente, teoria e pratica della psicologia transpersonale Pier Luigi
Lattuada; ed. Franco Angeli
Barbara Ann Brennan – Mani di luce; ed. Corbaccio
Autobiografia di uno yogi – Paramahansa Yogananda; ed. Astrolabio
Anatomia Sottile – Roberto Zamperini; ed. Macro
Do In – Jean Rofidal; ed. Mediterranee
Ayurveda
Benessere totale - Deepak Chopra; ed. Sperling & Kupfer Editori
Il grande libro dell’Ayurveda – Judith H. Morrison; ed. Corbaccio
Ayur-ved Maharishi – Ernesto Iannaccone; ed. Elisa Verardi Editore
Thaimai Maternutà – Swami Joythimayananda; ed. Joytinat
Ayurveda per la madre e il bambino – V. Bhagwan Dash; ed. Mediterranee
Manuale moderno di Ayurveda – Simona Vignali; ed. Red
Massaggio Ayurvedico per il bambino – Yvonne Jansen-Schulze; ed. URRA’
Alimentazione naturale, macrobiotica e vegana:
Natura Nutrice Universale – Angela Cattro; Ed. Macro Edizioni
Il potere curativo dei cibi – M.T. Murray; Ed. Red
Saper mangiare – Dominique Rosel; Ed. Pegasus
La cucina Macrobiotica – Irma Doria; Ed. De Vecchi Editore
Alcalinizzatevi e ionizzatevi – Rocco Palmisano; Ed. Sapio BIS
Il Miracolo del PH Alcalino – Robert Young; Ed. Sapio BIS
La dieta pH – Mangani, Panfili; ed. Tecniche Nuove
Acqua e sale – Barbara Hendel e Peter Ferrera; ed. Macro
Il medico di se stesso – Naboru Muramoto; ed. Universale Economica Feltrinelli
Erboristeria
Grande Enciclopedia “Piante e alimenti che curano” - autori vari; ed. De Agostini
Aromacologia
Guida completa all’aromaterapia – Valerie ann Wonvood; ed. Macro
L’aroma massaggio – Daniele Santagà e Leda foffano; ed. L’Età dell’Aquario
Aroma color – Luca Fortuna; ed. Enea
Dimagrire con l’Aromaterapia – Luca Fortuna; ed. Enea
Aromaterapia e musica – Gino Fioravanti; ed. Xenia
Psicoaromaterapia sciamanica – Luca Fortuna; ed. Enea
AromaAntistress – Jean Pierre William; ed. Il Punto d’Incontro
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Floripratica
Una chiave per l’anima – Mechthild Scheffer; ed. Tea Pratica
Nuove terapie con i Fiori di Bach – Dietmar Kramer; ed. Mediterranee
Repertorio delle Essenze Floreali – Patricia Kaminski e Richard Katz;
ed. Natur
Fiori di Bach per i bambini – Barbara Mazzarella; ed. Xenia
I Fiori di Bach per corpo, mente e spirito – Maria Cristina Sapori;
ed. M.I.R.
Curarsi con la floriterapia – Scilla Di Massa; ed. Red
I rimedi floreali californiani – Cristina Aprato; ed. Benessere Psicofisico
Remedios florales de California – Claudia Stern; ed. Martines Roca S.A.
Lo 30 nuevos rimedio florales de California para tu salud – Claudia Stern; ed.
Lugar Editorial
Canto armonico
Il tuo suono è sacro, ritrovare se stessi attraverso il canto - Igor Olivier Ezendam;
ed. Ponte alle Grazie
La voce che guarisce. Tecniche di guarigione con le terapie vocali - Philippe
Barraque; ed. Il punto d’ incontro, 2000
Il potere di guarigione dei suoni. Come utilizzare le armoniche vocali per creare
equilibrio, armonia e salute – Jonathan Goldman; ed. Il punto d’incontro
La voce dell’arcobaleno. Origini, tecniche e applicazioni pratiche del canto
armonico - Roberto Laneri; ed. Il punto d’incontro
Crescita interiore
Tutto è nelle tue mani – Il segreto della prosperità – Maria Cristina Sapori; ed.
Hermes-Mediterranee
Guarisci Naturalmente – Maria Cristina Sapori; eBook e On-demad
Eastern body western mind - Anodea Judith; Revised Edition
L’Arte di Curare con le Pietre - M. Gienger; ed.Crisalide
La Trasmissione Cristallina - K. Raphaell; ed. Verde Chiaro
Manuale di Cristalloterapia - K. Raphaell; ed. Xenia
Alchimia e Mistica - A.Roob; ed. Taschen
Ogni sintomo è un messaggio – Claudia Reinville; ed. Amrita
L’antico Segreto del Fiore della Vita – Drumvalo Melchizedek; ed. Macro
Rotoli del Mar Morto
Walking between the world - Gregg Braden; ed. Radio Bookstore
Spontanueus healing of belief - Gregg Braden; ed. Hay House Inc
A tu per tu con la paura - Krishnananda e Amana; ed. Feltrinelli
Rebirthing, l’arte del respiro consapevole - Leonard Orr; ed. Mediterranee
Fiducia e sfiducia – Krishnananda e Amana; ed. Feltrinelli
Conversazioni con Dio, libro I - II - III - Neale Donald Walsh; ed. Sperling & Kupfer
Protezione Psichica – Judy Hall; ed. Il Punto d’Incontro

34

Fotografie: Equipe Fotostudio, Bologna
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La scuola è accreditata con codice SC-159\14 per l’inserimento dei propri studenti
nei registri di attestazione professionale degli: Operatori Olistici

