Accademia Olistica Albero della Vita
Via S. Pio X n. 14 Assisi fr. S. Maria degli Angeli (PG)
iscritta presso SIAF Italia ai sensi Legge 04/2013 (SC 159/14)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
OPERATORE OLISTICO A INDIRIZZO VIBRAZIONALE INTEGRATO
A FREQUENZA MISTA (IN PRESENZA E IN DIRETTA ONLINE)
CORSI IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMENTOLA N. 42 BO
CORSI IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
La modalità FREQUENZA MISTA prevede che i corsi si possano frequentare in DIRETTA ONLINE SU
PIATTAFORMA ZOOM, collegandosi con cellulare (dopo aver scaricato l’App gratuita di ZOOM) o da
computer fisso o portatile in modo automatico cliccando il link di riferimento inviato dalla nostra
Accademia prima di ogni corso e IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI BOLOGNA VIA OLMETOLA N. 42
*Le giornate di FORMAZIONE ONLINE prevedono un break ogni 2 ore di lezione e pausa pranzo di 1 ora e
mezzo, per permettere agli allievi di apprendere con facilità e attenzione.
*Ogni corso in diretta online è corredato dalla proiezione di slides e tavole di studio e la modalità
interattiva della diretta permette di seguire le lezioni in modo facile e stimolante: oltre alla teoria, infatti,
vengono proposti esercizi, meditazioni e condivisioni esattamente come nelle lezioni in presenza.
*La registrazione del corso online viene mandata via mail a ogni allievo, in modo che sia possibile
visionarla ogni volta che si vogliono ripassare gli argomenti trattati.
*Ove necessari, sono inoltre forniti all’allievo i video di tutti i trattamenti da imparare con le spiegazioni
dettagliate di ogni movimento o tecnica da eseguire.
*Per verificare e approfondire le tecniche apprese durante i corsi online sono previsti 2 residenziale di 3
giornate nel mese di luglio, sulle meravigliose colline di Assisi.
I RESIDENZIALI SONO OBBLIGATORI SOLO PER CHI FREQUENTA IL PERCORSO DI FORMAZIONE IN
DIRETTA ONLINE (per chi è in modalità “frequenza mista” può scegliere se partecipare o no).
*Ogni settimana si tengono gruppi di supervisione e studio gratuiti online con la presenza dei propri
tutors, per approfondire gli argomenti trattati durate i corsi.
*Vengono riconosciuti i corsi in materie attinenti a quelle comprese nel nostro percorso di formazione, che
saranno scalati dl monte ore e dal costo totale.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL BIENNIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
19 - 20 marzo 2022: I SETTE SPECCHI ESSENI: COMPRENDERE NOI STESSI E LA REALTA’ CHE
CI CIRCONDA
(corso obbligatorio)
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico-esperienziale
La realtà che ci circonda è lo specchio di ciò che manteniamo dentro di noi
L’inconscio e i campi morfici
Chi erano gli Esseni: la tradizione Essena dal Patriarca Enoch a oggi
Studio dei Sette Specchi secondo la Tradizione Essena
Essere consapevoli del perchè attiriamo nella nostra vita persone e situazioni
Comprendere come spesso costruiamo visioni distorte di ciò che ci accade
Esercizi per iniziare a trasformare le nostre credenze e i nostri condizionamenti limitanti attraverso la
comprensione dei Sette Specchi Esseni
Ottavo Specchio: come, quando e perché si manifesta?
Esercizi per comprendere come uscire dall’Ottavo Specchio-deformante la realtà che ci circonda
3 aprile 2022: REIKI 1° LIVELLO – Metodo Tradizionale dott. Mikao Usui
(corso obbligatorio)
docente: Jolanda Murero
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 135, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza
Programma del corso teorico – esperienziale
– Cosa è Reiki: significato del termine e comprensione del Metodo
Originale del Dott. Mikao Usui.
– Esperienza Reiki in connessione con:
salute e disequilibrio
percezione di realtà
crescita evolutiva
– Effetti del Reiki: cosa succede dopo l’iniziazione a livello:
fisico, emozionale, mentale, spirituale
– Cosa significa essere Canali Reiki
– Cosa sono e come si svolgono le Quattro Iniziazioni
– Prima e Secondo Iniziazione del 1° Livello Reiki
– Cenni sui Chakra
– La pratica del Reiki nel quotidiano
– Esperimento pseudo kinesiologico con cellulare e tormalina
– Bilanciatura al Cuore: come si tengono le mani nel Reiki e significato profondo bilanciatura
– Prova del Sentire: esercizi pratici per sentire l’energia- Auto trattamento: perché farlo e come si fa –
Trattamento agli altri: il significato del trattare altre persone e le
diverse modalità di esecuzione del trattamento
– Come si eseguono i vari trattamenti Reiki:
Trattamento ai bambini -Trattamento agli animali -Trattamento alle piante -Trattamento al cibo e
all’acqua -Trattamento ai cristalli
– Consigli pratici
– Cosa fare dopo le Iniziazioni: scambi, auto trattamento e
osservazione degli effetti che si hanno (purificazione energetica)
– Terza e Quarta Iniziazione del 1° Livello Reiki
– Condivisione dell’esperienza.
– Pratica in aula: scambio Reiki a coppie con verifica della pressione
delle mani

28 – 29 maggio 2022: FLORAL MASSAGE™
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza. Per chi lo desidera è
possibile ricevere anche il video professionale contenente i trattamenti insegnati con un contributo di € 9
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) – Cipresso – Citronella –
Eucalipto – Finocchio Dolce – Geranio – Lavanda – Melissa – Pino Silvestre – Rosmarino – Salvia – Timo
Bianco – Zenzero
FLORAL MASSAGE™: tecniche di applicazione di oli essenziali ed essenze floreali (Fiori di Bach, Fiori
Californiani e Australian Bush) nei: trattamenti antistress – trattamenti per il riequilibrio osteoarticolare –
trattamenti preparatori allo sforzo muscolare – trattamenti di mani – piedi – orecchie – addome – zona
lombo sacrale
Consigli e indicazioni per la preparazione di creme e unguenti a base di oli essenziali ed essenze floreali
19 giugno 2022: REIKI 2° LIVELLO – Metodo Tradizionale dott. Mikao Usui
(corso obbligatorio)
docente: Master Reiki Jolanda Murero
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA
N. 42 BOLOGNA
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza
Programma del corso teorico esperienziale
-Cos’è il Reiki di 2° livello: potenzialità e utilizzi Reiki in connessione con: salute e riequilibrio
-ricordare e applicare il potere e il potenziale divino -crescita evolutiva -meccanismi di difesa dell’Io, le
strategie - Presentazione degli strumenti di 2° livello: simboli cosmici, visualizzazione creativa,
verbalizzazione positiva, rievocazione - Cosa significa essere Canali Reiki: autotrattamento, trattamento
a persone, piante, animali, cibo, acqua, oggetti - Iniziazione del 2° Livello Reiki - Condivisione
dell’esperienza -Come si utilizzano gli strumenti alternandoli secondo il proprio sentire -Prove pratiche
nel sentire i simboli (sulle mani, nei trattamenti) - Schemi operativi del 2° Livello: come si disegnano i
simboli -rapporto disegno simbolo – pronuncia mantra -5 casi di Procedura di Contatto -Sequenza 3° - 2°
- 1° -Obiettivo del trattamento -Autotrattamento 2° Livello + forma alternativa di una sola posizione Trattamento ad altri fisicamente presenti + forma alternativa di una sola posizione -Trattamento ad altri
fisicamente NON presenti -Trattamento a situazioni -Trattamento a bambina/o interiore -Trattamento più
profondo con essenza del ricevente Altri possibili utilizzi del 2° Livello: ambienti -protezione -casa Reiki Prova pratica del Sentire: Trattamento di gruppo a una persona lontana. Condivisione dell’esperienza
1 – 2 - 3 luglio 2022: RESIDENZIALE DI VERIFICA E APPRENDIMENTO TECNICHE IN
AGRITURISMO SULLE MERAVIGLIOSE COLLINE INTORNO AD ASSISI
(IL RESIDENZIALE E’ OBBLIGATORIO SOLO PER CHI FREQUENTA TUTTA LA FORMAZIONE
ONLINE, MA E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO PER APPROFONDIRE LE MATERIE INSEGNATE
DURANTE IL PERCORSO DI FORMAZIONE). CHI NON PARTECIPA AL RESIDENZIALE DEVE
SCEGLIERE ALTRE 3 GIORNATE DI CORSO FRA TUTTI QUELLI PROPOSTI DELL’ACCADEMIA (le
giornate possono essere in diretta online o in presenza)
Tutte le attività si svolgono con la guida dei docenti dell’Accademia
Contributo richiesto € 263, comprensivi di vitto, alloggio, tutte le lezioni con i diversi insegnanti e i Bagni
di Suoni serali
Programma del residenziale esperienziale
Studio approfondito e verifica delle tecniche apprese durante l’anno di formazione.
Pratica in aula di: Tecniche di riequilibrio energetico (Chakra Rebalancing) – Trattamenti e scambi Reiki –
Pratica in aula di Floral Massage – Esercizi per il riconoscimento degli Specchi nella vita di tutti i giorni –
Pratica in aula dei trattamenti di Tecnica Metamorfica

27 e 28 agosto 2022: CHAKRA REBALANCING – Primo Livello
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico-esperienziale
I Chakra principali: capire come funzionano e come influiscono sul nostro corpo e sulle nostre emozioni.
Riconoscere quali sono i loro segnali di squilibrio e imparare ad armonizzarli
Attivazione dei Chakra inferiori: Esercizi e pratiche di riequilibrio energetico per aumentare energia e
vitalità
Attivazione del Chakra del cuore: ricevere e dare amore, attraverso il riconoscimento della propria unicità
Attivazione dei Chakra superiori: meditazioni creative, mantra di purificazione e protezione.
La preghiera come ponte sacro tra noi e le nostre Guide Celesti
Durante ogni incontro impareremo come riequilibrare ogni centro d’energia attraverso l’utilizzo di:
Tecniche di respirazione consapevole
Canto di mantra sacri di purificazione e protezione
Meditazione creativa guidata
Creazione di Mandala di Luce
10 e 11 settembre 2022: CRISTALLOPRATICA INTUITIVA INTEGRATA – Primo Modulo
(corso obbligatorio)
docente: Mara Ricci
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza. Per chi lo desidera
è possibile ricevere anche il video professionale contenente i trattamenti insegnati con un contributo
di € 9
Programma del corso teorico-esperienziale
Collegamenti tra gli oli essenziali e i pianeti del
Litogenesi: cenni chimico fisco dei cristalli
Pulizia dei cristalli
Studio della Geometria Sacra contenuta nei Cristalli e comprensione del loro valore vibrazionale Chakra e
cristalli
Cristalli Maestro: introduzione
Il radicamento e la connessione al cielo
Blocchi energetici: riconoscerli ed intervenire attraverso i cristalli Infusione cristalline a coppie: pratica
La scelta intuitiva di un cristallo, mettersi in ascolto del suo messaggio Elisir con i cristalli attraverso
l’informazione vibrazionale
Introduzione ai cristalli maestro
Dimostrazione di seduta cristallina
Meditazioni guidate per entrare in connessione con il Mondo Cristallino
29 - 30 ottobre 2022: TECNICA METAMORFICA: IL TOCCO CHE TRASFORMA – Livello Base
(corso obbligatorio)
docente: docente: Sonja Demuru
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza. Per chi lo desidera
è possibile ricevere anche il video professionale contenente i trattamenti insegnati con un contributo
di € 9
Programma del corso teorico-esperienziale
Collegamenti tra gli oli essenziali e i pianeti del
Programma del corso teorico-esperienziale
– Robert St. John e l’evoluzione dalla Riflessologia plantare alla Tecnica Metamorfica.
-Lo schema prenatale: dal pre-concepimento alla nascita. Quando entra la coscienza nella nuova vita che
va formandosi?
-Come le Influenze ostacolano la nostra realizzazione su questa terra: Influenze Materiali e Influenze non
Materiali.
-Il principio delle corrispondenze: tessuti duri, tessuti molli, fluidi – Energia, Pensiero, Emozioni. L’approccio dell’Operatore e l’importanza della non motivazione.
-La pratica: a chi è rivolta la Tecnica Metamorfica?
-Trattamento ai piedi
-Trattamento alle mani
-Trattamento alla testa

-Trattamento a distanza
-Esercitazioni in aula
26 – 27 novembre 2022: RADIOESTESIA INTEGRATA - Primo Livello
(corso obbligatorio)
docente: Jolanda Murero
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza
Programma teorico-pratico
Cosa è la Radiestesia e come utilizzarla nel campo Olistico
Strumento per l’analisi e aiuto per il nostro riequilibrio energetico
Trovare il proprio pendolo ottimale, stabilire il si e il no
Gli strumenti di radiestesia: pendoli, biotensor, testimoni, quadranti, liste, tavole anatomiche
Come porre in modo corretto le domande e come staccare la mente
Esercizi pratici con il pendolo
Cosa non fare con il pendolo
Misurazioni e verifiche con quadranti radioestesici
Verifiche sulla compatibilità con: rimedi naturali, Fiori di Bach, oli essenziali
Verifiche su: equilibrio/disequilibrio dei chakra, disarmonie emozionali e fisiche
Utilizzo della Scala Bovis, misurazione utilizzata per quantificare il livello di vibrazioni sottili
Come controllare le risposte del pendolo con verifica
Il ruolo del Sé Superiore e del Subconscio
Chi ci risponde
Verifica dei collegamenti con il Sé Superiore
Pulizia energetica del Sé Superiore
Identificare le cause profonde degli squilibri, considerando che non iniziano nel corpo fisico
Tre livelli d’indagine: energetico, energetico-informazionale, informazionale
Identificare i programmi disarmonici: lunghezze d’onda, codici numerici, parti disarmoniche
Cos’è la Sequenza Vibrazionale, come si lavora, la parte della premessa e la parte grafica
Nodi Karmici
Ritratto energetico di una persona
Collegamento dei canali: informazionale, energetico, materiale
Orientamento evolutivo
Sviluppo dei Chakra
Scioglimento energetico dei Nodi Karmici
17 e 18 dicembre 2022: I FIORI DI BACH: ESSENZE DI LUCE PER IL RIEQUILIBRIO
EMOZIONALE
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, foto dei 38 fiori, attestato di frequenza e
registrazione dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico-pratico
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
7 e 8 gennaio 2023: CHAKRA REBALANCING - Secondo Livello
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza
Programma del corso teorico-esperienziale
-Studio dei campi di energia sottile: Nodi di Hartmann, Linee di Curry, Ley Lines: tecniche e geometria
sacra per riportare armonia negli ambienti
-Imparare ad ascoltare la propria Voce Interiore per vivere in armonia: meditazioni creative e tecniche di
riequilibrio vibrazionale

-Leggi karmiche: comprensione della legge di causa-effetto e meditazioni per la comprensione dei propri
nodi karmici
-Affermazioni per il riequilibrio delle energie sottili -Studio e preparazione di miscele floreali, oli essenziali
e Acque di Luce per la pulizia del campo aurico, il riequilibrio dei Chakra, la purificazione dell’ambiente e
l’attivazione delle proprie risorse interiori
18 e 19 febbraio 2023: PERCORSO DI TRAS-FORMAZIONE “INLIGHT” - IL SENTIERO DELLA
GIOIA – Primo Modulo
(corso obbligatorio)
docente: Radhika Francesca Di Scenna
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico esperienziale
-Cosa significa essere un Operatore Olistico e qual è la motivazione profonda che ci spinge a volerlo
diventare
-Essere capaci di comprendere il vissuto di chi si rivolge a noi e capire che è possibile mostrare vie di
risoluzione solo se le abbiamo sperimentate direttamente e con successo
-Repressione e controllo: trasformazione e sublimazione
-Accoglienza empatica: ascoltare l’altro accettandolo senza giudizio
-Capacità di valutazione obiettiva e comprensione dei propri schemi di proiezione: capire l’altro in
profondità, sapendo valutare in che punto della sua vita di trova. Evitare di proiettare sull’altro parti
irrisolte di noi
-Il Percorso della Gioia: diventare un esempio di risoluzione, attraverso la comprensione degli
insegnamenti e dei doni che ogni esperienza porta con sé
18 – 19 marzo 2023: I FIORI CALIFORNIANI, VIBRAZIONI DI LUCE PER L’ARMONIA DI MENTE
E CORPO
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, foto dei fiori studiati, attestato di frequenza
e registrazione dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico esperienziale
Studio approfondito delle essenze floreali 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 delle energie
Proiezione delle diapositive dei fiori e studio delle loro segnature
Esempi di miscele di Fiori Californiani, Fiori di Bach e Australian Bush per armonia 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 puri care i luoghi in cui viviamo
15 e 16 aprile 2023: PERCORSO DI TRAS-FORMAZIONE “INLIGHT”: RISCOPRIRE LA PROPRIA
ESSENZA DI LUCE ATTRAVERSO LO YOGA E LA MEDITAZIONE – Secondo Modulo
(corso obbligatorio)
docente: Radhika Francesca Di Scenna
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
Programma del corso teorico esperienziale
-Riscoprire il principio di Unione Corpo-Mente-Spirito: il Sentiero dello Yoga e della Meditazione.
-Studio dei principi di Yama e Niyama: come ritrovare la propria serenità interiore attraverso la pratica
dei primi due Yoga Sutra di Patanjali
-Riscoprire la propria essenza di Luce attraverso la Meditazione
27 e 28 maggio 2023: RAINBOW CHAKRA MASSAGE™
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza. E’ possibile avere il
video professionale dei trattamenti insegnati con un contributo di € 9. Il video viene inviato online.
Programma del corso teorico-esperienziale
-Cosa vuol dire eseguire un Trattamento Olistico-Vibrazionale dei Chakra
-Significati dei colori secondo la Cromopratica (Cromoterapia) e loro utilizzo in Rainbow Chakra

Massage™
-Collegamenti tra i 7 Chakra principali, gli organi interni e le emozioni
-Studio degli abbinamenti relativi a ogni Chakra di: Colori, Essenze Floreali e Oli essenziali
-Rainbow Chakra Massage™: come si prepara la parte acquosa dei preparati (o la parte alcolica se si
utilizzano gli Spray Sinergici) energizzata con le vibrazioni di Colori, Essenze Floreali e Cristalli
-Preparazione completa degli Oli o Spray Sinergici per eseguire Rainbow Chakra Massage™
-Studio approfondito degli oli essenziali di: benzoino – camomilla – cedro dell’Atlante – incenso – lavanda
– limone – mirra – mirto – neroli – rosa – sandalo – tsuga canadensis (abete rosso canadese) - verbena
-Rainbow Chakra Massage™ Detox: Trattamento che permette di liberarsi da tossine e tensioni e facilita
l’armonioso fluire dell’Energia
-Rainbow Chakra Massage™ Body & Soul: Trattamento che permette di entrare in contatto col proprio
sentire profondo e facilitare la liberazione di memorie depotenzianti e traumi emozionali che possono
rallentare (o bloccare) il proprio cammino evolutivo)
-Visione in diretta online del video professionale relativo alle 2 tecniche di Rainbow Chakra Massage™
-Domande e risposte relative alle tecniche visionate
10 e 11 giugno 2023: L.E.T. – LIGHT ESSENCE TOUCH – (con tecniche degli antichi Esseni)
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza. E’ disponibile il
video professionale delle tecniche insegnate con un contributo di € 9. Il video viene inviato online
Programma del corso teorico/pratico
Studio del campo aurico: pensieri ricorrenti, stanchezza eccessiva, stato di uso di malessere come segni
di indebolimento della nostra aura
Tecniche di percezione del nostro campo aurico
Tecniche di protezione e ripristino della nostra aura
Visualizzazione Creativa : tecniche per calmare la mente e connettersi con la fonte interiore di Energia e
Consapevolezza
L.E.T. - LIGHT ESSENCE TOUCH™: trattamenti vibrazionali elaborati da tecniche Essene per lo
scioglimento dei blocchi energetici e il corretto ripristino del flusso vitale: tecniche manuali, uso della
voce, utilizzo di oli essenziali e simboli di geometria sacra
7 – 8 - 9 luglio 2023: RESIDENZIALE DI VERIFICA E APPRENDIMENTO TECNICHE:
(IL RESIDENZIALE E’ OBBLIGATORIO SOLO PER CHI FREQUENTA TUTTA LA FORMAZIONE
ONLINE, MA E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO PER APPROFONDIRE LE MATERIE INSEGNATE
DURANTE IL PERCORSO DI FORMAZIONE). CHI NON PARTECIPA AL RESIDENZIALE DEVE
SCEGLIERE ALTRE 3 GIORNATE DI CORSO FRA TUTTI QUELLI PROPOSTI DELL’ACCADEMIA (le
giornate possono essere in diretta online o in presenza)
Tutte le attività si svolgono con la guida dei docenti dell’Accademia
Contributo richiesto € 263, comprensivi di vitto, alloggio e tutte le lezioni
Programma del residenziale esperienziale
Studio approfondito e verifica delle tecniche apprese durante l’anno di formazione.
Tecniche di riequilibrio energetico (Chakra Rebalancing) – Percorso InLight esercizi e pratica in gruppo –
Pratica dei trattamenti di Tecnica Metamorfica – Pratica in aula di L.E.T. – trattamenti con tecniche degli
antichi Esseni
16 e 17 settembre 2023: METODO LIGHT & SOLVE – PRIMO LIVELLO
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO CENTRO OLISTICO MAJO OM VIA OLMETOLA N. 42
BOLOGNA
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza
Programma del corso teorico-esperienziale
Imparare a connettersi con il proprio Sè Profondo per comprendere cosa c’è alla base di una disarmonia
emotiva o fisica
Individuare i propri sistemi di auto-sabotaggio
Trasformare il proprio Giudice Interiore e il proprio Critico Interiore in preziosi alleati per la realizzazione
dei propri obiettivi
Cos’è il Campo Morfogenetico
Cosa sono i reticoli karmici che avvolgono ogni persona

Metodo Light & Solve™: come identificare le cause, portare Luce e Risoluzione alle difficoltà della nostra
Vita
Le 5 Ciotole di Luce: imparare a co-creare la propria Vita attraverso nuove modalità di interpretare e
armonizzare gli ostacoli e le difficoltà
Come si conduce una seduta utilizzando il Metodo Light & Solve™: esercitazioni in aula
14 e 15 ottobre 2023: AUSTRALIAN BUSH FLOWER ESSENCES: CONOSCERLI E IMPARARE A
UTILIZZARLI
(corso facoltativo. E’ possibile sostituire questo coso con un altro fra quelli proposti dalla
nostra Accademia Olistica)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN DIRETTA ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 176, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
Programma del corso
Studio approfondito delle 69 essenze Australian Bush Flowers per il riequilibrio di emozioni e stati d’animo
Esempi di miscele di Australian Bush Flowers, Fiori di Bach e Fiori Californiani per ottenere preparati
sinergici, particolarmente efficaci sugli aspetti da riequilibrare -Indicazioni specifiche per la preparazione
di creme e spray a base di essenze floreali e oli essenziali per purificare e proteggere il proprio campo
energetico e i luoghi in cui viviamo
Domande e risposte con esempi di casi trattati
11 e 12 novembre 2023: COME CONDURRE UNA SEDUTA DI TECNICHE OLISTICHE
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM
Contributo richiesto € 155, comprensivi di dispensa di studio, attestato di frequenza e registrazione
dell’intero corso inviati online
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
20 gennaio 2024: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER OPERATORI OLISTICI
(corso obbligatorio)
docente: Maria Cristina Sapori
IL CORSO SI SVOLGE IN PRESENZA PRESSO ACCADEMIA OLISTICA ALBERO DELLA VITA
V. F. BETTI N. 6 IDICE – S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
Contributo € 81, comprensivi di dispensa di studio e attestato di frequenza inviati online
Programma del corso
La presa in carico del cliente
Consenso informato, tutela della privacy Rapporti con i clienti e con i colleghi Educazione continua
professionale: ECP Aggiornamenti e norme
Spazio interattivo per domande
21 gennaio 2024: SESSIONE D’ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI
“OPERATORE OLISTICO A INDIRIZZO VIBRAZIONALE INTEGRATO”
SVOLGIMENTO IN PRESENZA PRESSO
ACCADEMIA OLISTICA ALBERO DELLA VITA VIA F. BETTI, IDICE–S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
NOTA BENE: L’assistenza per la stesura dell’elaborato finale e la sessione d’esame ordinario prevedono
un contributo di € 95.

