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STRUTTURA DEL CORSO

Il  modulo Propedeutico (9 mesi),  ha finalità prima di tutto esperienziali,  in secondo luogo,

costituisce un possibile avviamento alla professione. 

Consente al corsista di acquisire una maggiore autocoscienza, mentre fa esperienza di sé a più

livelli e di iniziare a dare uno sguardo al successivo modulo per operatore olistico.

Può  essere  considerato  un  corso  di  profonda  trasformazione  che  una  persona  fa

esclusivamente ai fini del proprio percorso di crescita personale oppure la base imprescindibile

per poter accedere ai successivi moduli di formazione professionale.

Infatti il percorso prevede 4 aree esperienziali: consapevolezza corporea – balance emozionale

– mindset positivo – riequilibrio energetico, toccando in questo modo tutti i piani esistenziali.

Prevede un monte ore di 94 ore, così strutturate:

Attività Ore Note

Web coaching online 20

Lezioni online 74

Le lezioni si svolgono interamente online, grazie ad un sistema di e-learning. 

Gli insegnamenti del corso e le attività laboratoriali si sviluppano attraverso materiali digitali

(unità didattiche con lezioni dei docenti e animazioni grafiche, seguite da materiali testuali e/o

multimediali, sempre distribuiti online, per esercitazioni individuali e di gruppo).

Inoltre,  grazie  a  sessioni  online  live  con  i  docenti,  è  possibile  ricevere  tutto  il  supporto

necessario e ottenere chiarimenti e indicazioni personalizzate.

Tutti i corsisti dispongono di un’indicazione d’uso per operare con la piattaforma telematica,

con descrizione delle caratteristiche hardware e software e guide per accedere ai vari ambienti,
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fruire dei  materiali  didattici,  comunicare  con docenti-tutor-corsisti,  collaborare nelle  attività

online e inviare propri messaggi/prodotti.

Trattandosi  di  un  modulo  prevalentemente  esperienziale,  non  sono  previste  prove  di

valutazione.

Ogni mese viene resa disponibile una materia di insegnamento.  Al completamento dell’intero

percorso (9 mesi), verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

PIANO DI STUDIO

La formazione prevede cinque aree esperienziali:

◦ consapevolezza corporea -  quest’area permette di ascoltare, sciogliere e nutrire

il corpo, per riuscire ad ottenere benessere e prevenire molte problematiche.

◦ balance emozionale - quest’area consente di imparare a riconoscere, accettare e

trasformare  le  proprie  emozioni,  per  evitare  che  modifichino  i  propri  stati  di

coscienza.

◦ mindset  positivo  –  quest’area  permette  di  cambiare  il  proprio  atteggiamento

mentale, per riuscire a cambiare il modo in cui si interagisce con la vita.

◦ riequilibrio  energetico  –  quest’area  consente  di  conoscere  il  proprio  sistema

energetico per imparare a riconoscere ed eliminare le disarmonie che intralciano il

flusso della nostra energia vitale.
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Segue  un  dettaglio  del  piano  di  studi  con  tutte  le  materie  incluse  nel

programma.

Area Materia

Consapevolezza 
corporea

DanzaMovimentoTerapia DMT – Pilates (Movimento Corpo e Mente)

Balance 
emozionale

Fiori di Bach e Essenze Floreali - Aromaterapia

Mindset positivo Narrazione e Creatività – Mindfulness Psicosomatica – Astrologia Psicologica

Riequilibrio 
energetico

Armonizzazione Sottile – Il Respiro dei Chakra
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