Piano della Formazione
Riferimenti
Programma completo:

Patrocinato         

I° Anno

● Elementi di Anatomia I
● Tecniche ed effetti  del Massaggio Olistico Bioenergetico
I
● Elementi di Fisica applicata alla Bioenergia
● Elementi di Fisiologia ed Embriologia
● Elementi di Riflessologia plantare

● Elementi di Chimica e Biochimica
● Alterazioni funzionali umane
● Elementi di Psicologia generale e della relazione
● Elementi di Antropologia fisica e culturale e Scienze
dell'uomo
● Elementi di Kinesiologia e  Kinesiologia Applicata
● Elementi di Diritto e Deontologia professionale
● Elementi di Primo soccorso

II° Anno

● Elementi di anatomia II
● La Psicosomatica nel Massaggio Olistico
● Metodologia ed effetti del Massaggio Olistico
Bioenergetico II
● Fisioterapia energetica e Riabilitazione energetica
● Medicina Tradizionale Cinese
● Bioenergetica Pranica
● Elementi di Cromoterapia e Cromopuntura
● Fitoterapia e Floriterapia energetica
● Tecniche di colloquio ed elementi di counseling
● Elementi di Marketing, contabilità e fisco e privacy
● Riprogrammazione Posturale

● Etica e Deontologia professionale
● Riabilitazione energetica dello Sportivo

Durata del  Corso

Il Corso avrà la durata di 24 mesi, suddivisi in 32
incontri. A conclusione del Corso gli studenti che
avranno superato l’esame e la tesi finale
conseguiranno formale Attestato finale.

Normativa
LA FIGURA DELL’Operatore D.O.S.  è oggi tutelata
dalla L 4/2013 e dal SINAPE FeLSA CISL

Direzione didattico organizzativa e corpo
docenti
Oltre alla direzione didattico organizzativa formata da
importanti esperti del settore, coadiuva un’equipe di
docenti costituita da Medici, Farmacisti, Naturopati,
Fisioterapisti, Psicologi, Giuristi con acquisita
esperienza formativa e professionale.

LA SEDE
La Sede, all’avanguardia, si trova in un moderno
centro professionale facilmente raggiungibile con
mezzi pubblici e privati e dotato di ampio
parcheggio. L’ Istituto Harmonie, unico nel suo
genere, è stato riconosciuto sede di certificazione
da AJA International.

CORSO BIENNALE DI
Tecnico Operatore in
Discipline Bio Naturali
ad indirizzo

“Massaggio Olistico
Bioenergetico
Riflessologico”
Investi il tuo futuro
in una moderna professione
nel settore Benessere
affascinante e riconosciuta

Quale professione?

Il corso biennale proposto, di alta
formazione, ha come principale obiettivo la
costruzione di un corpo unico di
conoscenze e competenze manuali
olistiche.
L’Operatore Olistico Operatore in discpline
Bio-naturali, con specializzazione nel
Massaggio
Olistico
Bioenergetico, è
un Professionista del Benessere, una figura
che non svolge pratiche Fisiatriche né
estetiche e che opera in autonomia
attraverso la combinazione di precise
tecniche manuali olistiche e metodiche bio
naturali.
Il percorso professionale offre ai
partecipanti un insieme di strumenti
all’avanguardia, coniugando l' Arte delle
Tecniche del Massaggio con le tecniche
olistiche di
riequilibrio bioenergetico.
Una concreta possibilità di rinnovare la
propria
professione.

            A

c hi è indirizzato il corso
Obiettivi del Corso

riconosciuta e accreditata.

Il corso è indirizzato per coloro che sono
alla ricerca di una professione del
benessere Legalmente Riconosciuta e a
coloro che ricercano equilibrio e gioia di
vivere, ma anche agli Operatori delle
Bio-Discipline che desiderano ampliare le
loro conoscenze apprendendo competenze
olistiche.
E’ indicato anche per coloro che desiderano
una specializzazione che utilizza molteplici
tecniche di massaggio
corporeo con
finalità olistica energetica.
Dal 2013, con la L. n. 4/2013, l'Operatore
Olistico è diventata una professione



La formazione sia teorica che pratica,
sviluppata su un biennio, si propone di
formare dei validi operatori bioenergetici
in grado di:
♦

Riappropriarsi delle tecniche tradizionali
delle discipline Bio Naturali;

♦

Imparare a gestire il setting delle sedute di
pratiche energetiche;

♦

Sviluppare le capacità come operatore
della salute e del Ben-Essere in grado di
acquisire pluralità di tecniche che si
integrano con l’ambito delle discipline Bio
Naturali;

♦

Incrementare l’ Energia Vitale;

♦

Identificare i bisogni della persona in base
alle informazioni oggettive e soggettive
rappresentate dall’interessato;

♦

Armonizzare, ripristinare e guidare lungo
un percorso di  equilibrio psicofisico;

