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Wellness Academy, 
la naturale risposta alla tua domanda di benessere

Il naturale frutto dell’attività ventennale di LUMEN nel settore be-
nessere è Wellness Academy, una proposta completa nell’arte 
del massaggio e delle tecniche manuali. La formazione è rivolta a 
estetiste, operatori bio-naturali e a coloro che intendono sviluppare 
talenti, quali ascolto, contatto, empatia e integrarli efficacemente 
nella propria vita. 
Molti i successi raggiunti fino ad oggi: dalla gestione diretta di cen-
tri benessere all’ideazione di massaggi esclusivi; dall’inserimento 
di naturopati in strutture prestigiose all’arricchimento formativo di 
estetiste, fisioterapisti e operatori olistici; dall’avviamento di nuove 
attività alla riorganizzazione dei listini e cataloghi benessere. Questa 
esperienza a 360° nel settore ha permesso a LUMEN un’ulteriore cre-
scita che ha motivato l’organizzazione del percorso formativo propo-
sto da Wellness Academy.
Corpo docenti altamente qualificato e costantemente aggiornato, 
connubio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, metodologia 
didattica innovativa volta al reale coinvolgimento dei partecipanti 
rendono Wellness Academy la risposta adeguata per chi cerca e per 
chi offre benessere. 
L’accademia, affiancandosi alla Scuola di Naturopatia Olistica e alla 
Scuola di Cucina Naturale, arricchisce l’offerta formativa proposta 
da LUMEN.
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Formazione olistica 
per le tue esigenze di benessere

È possibile frequentare Wellness Accademy 
iscrivendosi a:
➛ corsi monografici, ideati per apprendere 
 tecniche specifiche;

➛ percorsi formativi, studiati per creare 
 profili professionali idonei ad operare 
 all’interno di centri benessere, centri 
 estetici, terme e day spa;

➛ master specifici, progettati per incrementare  
 la professionalità dei servizi offerti.

Per permettere l’ottimizzazione dei tempi didat-
tici e il massimo utilizzo delle ore dedicate alla 
pratica, i corsi si svolgono in aule attrezzate con 
un lettino ogni due partecipanti.

CORSI MONOGRAFICI
MASSAGGI MATERIE SCIENTIFICHE

Aroma Massaggio Tradizionale   NOvITà

Linfodrenaggio
Massaggio Antistress
Massaggio Ayurvedico
Massaggio Elementale
Massaggio Emodrenante
Massaggio Intuitivo
Massaggio RPO®     NOvITà

Massaggio Sportivo
Traditional Stone Massage   NOvITà   

Anatomia
Fisiopatologia
Psiconeuroendocrinoimmunologia - PNEI

MEDICINA NATURALE OLISTICA 
Medicina Analogica
Naturopatia Olistica
Rimedi Naturali

MEDICINE TRADIzIONALI
Medicina Tradizionale Ayurvedica - MTA
Medicina Tradizionale Cinese - MTC
Medicina Tradizionale Occidentale - MTO

vALUTAzIONE OLISTICA TECNICHE DI COMUNICAzIONE

Kinesiologia – Touch for Health®   NOvITà

Riflessologia Podalica Olistica - RPO®

Comunicazione Efficace
Sistema di Ascolto 
Percettivo Sensoriale - SAPS

PERCORSI OLISTICI
Operatore del Benessere Olistico 
Operatore in Riflessologia Podalica Olistica®

MASTER    NOvITà  
Master Esteti & Spa - Solo Per Estetiste
Master Rifle & Spa - Solo Per Professionisti 
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L’Operatore del Benessere Olistico, grazie alla 
sua formazione multidisciplinare, è in grado 
di supportare il cliente nel miglioramento del 
proprio stato di benessere. Il percorso preve-
de, oltre all’insegnamento delle tecniche di 

massaggio, una parte dedicata alla Naturopa-
tia Olistica, ai rimedi naturali e ai fondamenti 
delle medicine tradizionali più note.
Essendo la capacità comunicativa, il contatto
empatico e l’ascolto corporeo cardini indi-

spensabili dell’operatore olistico, LUMEN, 
garantisce ampio spazio all’insegnamento di 
tali tecniche, affinché egli si possa distingue-
re sul mercato del lavoro.

PERCORSO BASE Moduli

Anatomia 6

Comunicazione Efficace
Comunicazione empatica 

2

Linfodrenaggio 6

Massaggio Ayurvedico 8

Massaggio Antistress 4

Massaggio Emodrenante 6

Massaggio Intuitivo 4

Massaggio RPO® 2

Medicina Tradizionale Ayurvedica - Fondamenti 1

Naturopatia Olistica
Epigenetica - Eustress e salute – Istituzioni - Visione poliedrica
Attivazione emuntoriale e depurazione 

5

Rimedi Naturali 4

Traditional Stone Massage 4

Sistema di Ascolto Percettivo Sensoriale - SAPS 4

BASE 56

Praticantato completo 60
Ore

PERCORSO AvANzATO Moduli

Aroma Massaggio Tradizionale 4

Comunicazione Efficace
Public speaking - Simbolismo e CNV positiva
CNV negativa e indicazioni d’interesse 

4

Fisiopatologia
Introduzione alla fisiopatologia
Apparato tegumentale e sistema locomotore 

2

Kinesiologia – Touch for Health® 4

Massaggio Elementale 4

Massaggio Sportivo 2

Medicina Tradizionale Cinese - Fondamenti 2

Naturopatia Olistica – Criteri professionali olistici 2

AVANZATO 24

Praticantato 20
Ore

PERCORSO COMPLETO
PERCORSO BASE + PERCORSO AVANZATO

80
 Moduli

Praticantato completo 80
Ore

PeRcORsO In   OPERATORE DEL BENESSERE OLISTICO
COORDINATORE: nat. Milena Simeoni



6

PERCORSO BASE Moduli

Analisi Podalica Visiva 4

Anatomia 6

Fisiopatologia 8

Mappa Podalica Neurologica 3

Medicina Analogica 4

Medicina Tradizionale Occidentale - MTO 4

Naturopatia Olistica 7

Riflessologia Podalica Olistica - RPO® 12

Rimedi Naturali 4

Sistema di Ascolto Percettivo Sensoriale - SAPS 4

BASE 56

Praticantato 60
Ore

PERCORSO AvANzATO Moduli

Comunicazione Efficace 6

Medicina Tradizionale Cinese - MTC 6

Medicina Tradizionale Ayurvedica - MTA 4

PsicoNeuroEndoCrinoImmunologia - PNEI 4

Trattamenti specifici di RPO® 2

AVANZATO 22

Praticantato 20
Ore

PERCORSO COMPLETO
PERCORSO BASE + PERCORSO AVANZATO

78
 Moduli

Praticantato completo 80
Ore

PeRcORsO In   OPERATORE DI RIFLESSOLOGIA PODALICA OLISTICA®

Il Riflessologo, grazie alla conoscenza appro-
fondita del metodo RPO®1, acquisisce la capa-
cità di eseguire analisi olistiche: mette in atto 
la funzione analitica cogliendo le alterazioni 
dolorifiche, strutturali ed energetiche che il 
piede manifesta; mentre la funzione terapeu-

tica si attua massaggiando le zone riflesse che 
evidenziano tali alterazioni.
È un operatore che conosce i collegamenti 
dei punti riflessi e li tratta con manovre spe-
cifiche, seguendo protocolli personalizzati 
per ogni individuo, sa stilare un progetto ri-

educativo comprensivo di suggerimenti utili a 
migliorare lo stato psicofisico dell’uomo. L’o-
peratore RPO® persegue scopi olistici e, attra-
verso i trattamenti, si cura dell’uomo anziché 
dei sintomi.

COORDINATORE: nat. Milena Simeoni

1. La Riflessologia Podalica Olistica® propone un nuovo schema operativo a sostituzione o a completamento della riflessologia plantare classica. Si tratta di un percorso personalizzato, svincolato dal sintomo e suggerito dalle 
alterazioni podaliche, in sintonia con la globalità dell’individuo (protocollo operativo personalizzato). È un metodo efficace e completo che prevede una fase analitica e una fase terapeutica. Questa duplice possibilità con-
ferisce al metodo RPO®. il titolo di “tecnica completa”, che consta cioè di una parte ricettiva e una informativa. I piedi trasmettono informazioni e ricevono stimoli: la fase di cessione delle informazioni è chiamata analisi, 
mentre la fase di ricezione degli stimoli è chiamata terapia riflessa. Tratto dal testo Riflessologia Podalica Olistica, Fondamenti, San Pietro in Cerro (PC), LUMEN Edizioni, 2005, III M. Simeoni.
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mAsTeR  ESTETI & SPA
COORDINATORE: nat. Milena Simeoni

esTeTI & sPA
Il percorso permette di arricchire la preparazione acquisita nelle 
scuole di estetica, affinando le capacità empatiche e approfondendo 
le conoscenze nel campo del massaggio e delle tecniche naturali. 
Esteti&Spa è la soluzione ideale per l’estetista che cerca lavoro nei 
centri benessere, day spa, terme e grandi centri estetici.

mAsTeR  RIFLE & SPA

PERCORSO Moduli

COORDINATORE: nat. Lucia Gnecchi

Comunicazione efficace - Comunicazione empatica 2

Linfodrenaggio 6

Massaggio Ayurvedico 8

Massaggio Intuitivo 4

Massaggio RPO® 2

Naturopatia Olistica
Dalle origini all’epigenetica - Eustress e salute

2

Rimedi Naturali
Argillofangoterapia - Idroterapia 

2

Sistema di Ascolto Percettivo Sensoriale - SAPS
Interazione visiva e tattile

2

Traditional Stone Massage 2

TOTALE 30

RIFle & sPA
Il corso propone una specializzazione che permette di ampliare l’am-
bito di intervento di chi già opera nel wellness, unendo la salute oli-
stica al benessere. Coniugare la Riflessologia Podalica alle tecniche di 
massaggio permette di offrire percorsi di salute completi e in sintonia 
con le molteplici esigenze manifestate dai clienti, aumentando di 
conseguenza la customer satisfaction.

PERCORSO Moduli

COORDINATORE: nat. Milena Simeoni

Analisi Podalica Visiva 4

Comunicazione efficace 
Comunicazione empatica - Simbolismo e Cnv positiva
Cnv negativa e indicazioni di interesse

3

Mappa Podalica Neurologica 3

Naturopatia Olistica
Dalle origini all’epigenetica - Eustress e salute 
Attivazione emuntoriale e depurazione

3

Riflessologia Podalica Olistica - RPO® 12

Rimedi Naturali
Argillofangoterapia - Idroterapia 

2

Sistema di Ascolto Percettivo Sensoriale - SAPS
Interazione visiva - Interazione tattile - Interazione olfattiva 

3

TOTALE 30

COORDINATORE: nat. Milena Simeoni
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RIFLESSOLOGIA PODALICA OLISTICA®

R iflessologia Podalica Olistica - RPO® è un metodo e un marchio registrato il cui utilizzo è regolato da uno specifico 
contratto. Il marchio (nome e logo) può essere utilizzato da chi ha superato le prove d’esame dei seguenti corsi:

➛ Riflessologia Podalica Olistica® -  corso monografico
➛ Operatore di Riflessologia Podalica Olistica® -  percorso professionale biennale 

➛ Istruttore di Riflessologia Podalica Olistica® -  corso di qualifica residenziale

CORSO 
mONOGRAFICO 

lo studente ottiene il diritto di utilizzare il marchio 
RPO® per pubblicizzare i propri  trattamenti, impe-
gnandosi a rispettare le linee operative proposte.

PERCORSO PROFESSIONALE 
PER OPERATORE  

l’operatore ottiene il diritto di utilizzare il marchio 
RPO® per proporre la propria professionalità e i 
propri trattamenti, impegnandosi a rispettare le li-
nee operative proposte. La certificazione prevede 
l’inserimento dei propri dati presso il Registro 
Operatori RPO®, pubblicato sul sito di lUmen e 
su altri siti ad essa collegati.

CORSO DI quALIFICA 
PER ISTRuTTORE  

Gli Istruttori RPO®, sotto la guida professionale 
di lUmen Associazione per la medicina naturale, 
hanno la possibilità di utilizzare il marchio RPO® 
per proporre seminari di Riflessologia Podalica Oli-
stica®. l’istruttore rispetta gli accordi contrattuali, 
i  programmi formativi esistenti e utilizza gli stru-
menti didattici riconosciuti dalla scuola. la certi-
ficazione prevede l’inserimento dei propri dati 
presso il Registro Istruttori RPO®, pubblicato 
sul sito di lUmen e su altri siti ad essa collegati.

(1)  Al termine del percorso avanzato di Operatore in Riflessologia Podalica Olistica® è possibile accedere a una formazione superiore per conseguire la certificazione di Istruttore RPO®. Tale certificazione 
è subordinata al buon esito degli esami di RPO® (votazione uguale o superiore a 27/30), alla valutazione delle capacità didattiche e relazionali dimostrate dal candidato e alla frequenza dell’ulteriore for-
mazione residenziale per Istruttori RPO® nonché al superamento del relativo esame. l’iscrizione al Registro Istruttori RPO® ha validità annuale. I requisiti per il mantenimento della registrazione sono:

✓ essere in regola con il tesseramento annuale all’associazione lUmen;    
✓ aver frequentato corsi di aggiornamento organizzati da lUmen per una durata complessiva di almeno 16 ore annue;
✓ essere in regola con il pagamento del contributo annuale di 15,00 euro per le spese di segreteria;    
✓ rispettare tutte le altre norme contenute nel contratto stipulato con lUmen.
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COLLANA  RPO®

Il metodo Riflessologia Podalica Olistica® è sup-
portato da materiali editoriali, manuali e poster 
professionali, studiati per favorire e velocizzare 
l’apprendimento della disciplina. Tavole anatomi-
che riflesse, tabelle, immagini e schede dei tratta-
menti aiutano a comprendere da tutti i punti di 
vista l’individuo e le sue manifestazioni.
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Laura
- 40 anni -
ESTETISTA E PROPRIETARIA
DI UN CENTRO ESTETICO

sono un’ estetista e da 22 anni svolgo 
questo lavoro con passione. 

Ritengo che la formazione, sempre co-
stante, sia alla base per una crescita pro-
fessionale che non ha mai fine.
conosco lUmen da tanti anni e lì ho fre-
quentato svariati corsi: dalle tecniche di 
massaggio ai corsi di comunicazione effi-
cace; per cercare di entrare sempre più in 
sintonia con le esigenze delle clienti.
I professionisti di lUmen, grazie alle loro 
valide conoscenze nel campo del benes-
sere, danno l’ opportunità di formarsi a 
360°.

Marina
- 51 anni -
TERAPISTA COMPLEMEN-
TARE OLISTICO

Il corso di massaggio antistress, come 
tutti i corsi lUmen, è stato una scuo-

la di vita che mi ha nutrita a tutti i livelli. 
Gli insegnanti che ho avuto il piacere di 
incontrare fino ad ora hanno contribuito 
alla mia crescita personale con professio-
nalità e amore. Grazie!

Ho frequentato il corso di Riflessologia Podalica Olistica® all’inizio 
del mio percorso triennale, ormai quasi giunto al termine.

da subito sono rimasta affascinata dal suo linguaggio olistico e personaliz-
zato, oltre che dalla possibilità di analisi e trattamento che la RPO® offre. 
la struttura monotematica del corso e l’esame teorico–pratico sostenuto 
immediatamente dopo la sua conclusione, mi hanno permesso di spendere 
da subito le competenze acquisite.
Ancora oggi, pur avendo acquisito ulteriori, svariate competenze, la RPO®, 
sia in forma di analisi che di trattamento, rimane il punto di partenza e 
verifica nei trattamenti olistici personalizzati che pratico nella mia attività di 
Operatrice di discipline Bionaturali.

Ho conosciuto lUmen partecipando quasi per caso ad un open day 
avevo già frequentato altre scuole di massaggio ma quel giorno 

sono rimasto rapito. mi sono iscritto all’imminente corso di massaggio 
ayurvedico e negli anni successivi ho frequentato il percorso di Operatore 
del Benessere. lì c’è qualcosa che altrove non si trova… oltre alla com-
petenza degli insegnanti, alla serietà, al rapporto qualità-prezzo più che 
interessante (che già son cose rare)… nei corsi lUmen vive un calore, 
un’empatia, una genuinità ed un senso di familiarità e di vicinanza che dif-
ficilmente si trovano non solo in altre scuole, ma, oserei dire, nel resto del 
mondo. Alla fine, ti rendi conto di avere imparato molto più di quello per 
cui hai pagato. 

M. Donata
- 55 anni -
INFERMIERA 
PROFESSIONALE

Gianluca
- 37 anni -
MASSAGGIATORE
OLISTICO

Testimonianze
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Corsi di massaggio



12

L’Aroma Massaggio Tradizionale o Massaggio Balsamico, come lo 
definisce Ippocrate, rappresenta la combinazione tra l’azione 

salutare del massaggio, le virtù curative delle piante e l’antica 
dottrina umorale ippocratica. I quattro elementi della Medicina 
Tradizionale Occidentale consentono d’identificare la costituzione 
“aromatica” dominante e, attraverso quest’ultima, di realizzare 
un trattamento volto al ripristino dell’equilibrio globale.

L’operatore impara a riconoscere le quattro tipologie legate agli 
elementi, a utilizzare correttamente gli Oli Essenziali (O.E.) e a 
eseguire massaggi figurativi differenti per ogni elemento.

Aroma massaggio Tradizionale

MODULI4 ORE32

PROGRAMMA

• Cenni di Medicina Tradizionale Occidentale: qualità e tempe-
ramenti • Introduzione agli oli essenziali: funzioni e suddivisio-
ni • Aromaterapia di base • Aromaterapia energetica • Studio del-
le quattro costituzioni • Costituzione aromatica e scelta degli oli 
• Metodo valutativo per l’identificazione dell’elemento carente 
• Applicazione degli O.E. sulle zone riflesse connesse con la ti-
pologia aromatica • Manovre figurative • Massaggio figurati-
vo per ogni elemento • Controindicazioni • Esercitazione pratica

E’ una tecnica manuale che agisce direttamente sui percor-
si linfatici e, grazie a manovre specifiche eseguite su ogni 

zona corporea, stimola il dinamismo della circolazione linfatica. Il 
Drenaggio Linfatico Manuale Vodder si può applicare come pratica 
preventiva capace di supportare la depurazione dell’organismo e 
la stimolazione del sistema immunitario. La manovra fondamenta-
le che caratterizza questa tecnica è il pompaggio che, corretta-
mente esercitata, agisce a livello superficiale, rispettando i para-
metri fisiologici del deflusso linfatico.

L’operatore impara a conoscere il sistema linfatico, le sue funzioni 
e le manovre adeguate per trattare ogni segmento corporeo.

linfodrenaggio

MODULI6 ORE48

PROGRAMMA

• Cenni storici su circolazione linfatica e linfodrenaggio • Origini e 
sviluppo del linfodrenaggio metodo Vodder • Cenni di anatomia e fi-
siologia della circolazione linfatica • Differenze tra D.L.M. (Drenaggio 
Linfatico Manuale) e altre tecniche di massaggio • Manovre fonda-
mentali nel D.L.M. • Indicazioni ed effetti del D.L.M. • Trattamento di 
apertura • Trattamento specifico delle regioni corporee • Controindi-
cazioni • Esercitazione pratica 

nOvITà



13

Ideato per prevenire e alleviare le risposte psicosomatiche e neu-
roendocrine legate allo stress, nasce da una ricercata fusione di 

tecniche antiche e moderne ed esercita una funzione di rilassa-
mento psicofisico. Favorendo la diminuzione dei parametri ormo-
nali dello stress (catecolamine e corticosteroidi), stimola la forza 
di autoguarigione della persona e permette all’organismo di agire 
per il riequilibrio della propria fisiologia.

L’operatore impara e utilizza in modo sinergico manovre diverse al 
fine di realizzare un massaggio specifico basato sulle caratteristi-
che proprie dell’utente e degli scompensi che egli presenta.

massaggio Antistress

MODULI4 ORE32

PROGRAMMA

• Stress e fisiologia corporea • Risposta soggettiva allo stress • Mas-
saggio come strumento empatico • Manovre e manualità operative 
• Funzioni e benefici • Creazione del massaggio personalizzato • Trat-
tamento schiena-collo-cervicali • Trattamento terra-cielo • Controin-
dicazioni • Esercitazione pratica

Si basa sulle conoscenze millenarie della Medicina Ayurvedica. 
Comprende varie tecniche a seconda della costituzione pre-

valente (Vata, Pitta, Kapha) o dei disturbi specifici dell’utente. Mi-
gliora la circolazione energetica, grazie alla stimolazione di punti 
energetici sul corpo (Varma); supporta lo stato di salute eliminando 
tossine (Ama), considerate la principale causa di squilibrio; riequi-
libra il sistema corpo-mente, generando armonia. Erbe e oli me-
dicati (Tailam) potenziano l’azione del massaggio e interagiscono 
con le energie vitali dell’organismo. Come nella tradizione ayurve-
dica, il massaggio viene praticato a terra, durante il corso, a com-
pletamento, saranno indicate le soluzioni per praticarlo su lettino.

L’operatore impara a riconoscere le tipologie personali, le princi-
pali problematiche legate a esse, le manovre e i trattamenti utili 
al riequilibro dei dosha e assimila concetti rieducativi legati allo 
stile di vita utile all’individuo.

massaggio Ayurvedico

MODULI8 ORE64

PROGRAMMA

• Origini della Medicina Tradizionale Ayurvedica • Cinque elementi: 
etere, aria, fuoco, acqua, terra • Principi fondamentali dell’Ayurveda 
• Tre energie vitali: Vata, Pitta, Kapha • Caratteristiche costituzionali 
• Concetto di salute e malattia • Squilibrio dei TriDosha • Test costitu-
zionale • Arte del massaggio nella cultura Ayurvedica • Regole e prepa-
razione per il massaggio • Erbe e oli • Auto massaggio • Massaggio base 
per la costituzione prevalente Vata (massaggio pesante) • Massaggio 
base per la costituzione prevalente Pitta (massaggio dolce) • Massag-
gio base per la costituzione prevalente Kapha (massaggio dinamico) 
• Trattamento del viso • Trattamento della colonna vertebrale • Tratta-
mento dei punti energetici • Controindicazioni • Esercitazione pratica
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Nato dalla fusione tra metodo RPO®, medicina tradizionale ci-
nese e massaggio, propone cinque schemi operativi, espres-

sione dei cinque movimenti dell’antica tradizione orientale. Ogni 
sequenza prevede la stimolazione dei punti riflessi di un preciso 
circuito energetico (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua), abbi-
nata a specifiche manovre di massaggio, atte a riequilibrare l’ele-
mento in eccesso.

L’operatore che per la prima volta si avvicina a questa tecnica ap-
prende cinque protocolli operativi da applicare in sequenza, ido-
nei a effettuare massaggi podalici riequilibranti.

L’operatore specializzato in RPO®, in grado d’identificare lo squili-
brio energetico prioritario, impara nuove sequenze operative utili 
a personalizzare ulteriormente i protocolli individuali.

massaggio RPO®

MODULI2 ORE16

PROGRAMMA

• Introduzione ai fondamenti della Riflessologia Podalica Olistica® 
• Fondamenti di medicina tradizionale cinese: Yin e Yang e cinque 
elementi • Manovre base di massaggio podalico • Reperimento dei 
principali punti riflessi (aree ed epicentri) legati ai cinque elementi 
• Massaggio podalico elementale • Trattamento riequilibrante genera-
le • Controindicazioni • Esercitazione pratica

nOvITà

Tecnica composta da cinque tipologie di massaggio collegate 
agli elementi della medicina tradizionale cinese. Le manovre, 

la musica, gli oli, le posture e le direzioni delle manualità dei 
cinque protocolli operativi “nutrono” l’energia dell’elemento ca-
rente, al fine di riequilibrare il sistema energetico e psico emotivo 
dell’utente.

L’operatore impara a riconoscere le caratteristiche distintive degli 
elementi, le rispettive carenze, a colmarle mediante manualità e 
procedure di massaggio specifiche; assimila nozioni teoriche utili 
al percorso di rieducazione olistica dell’individuo.

massaggio elementale

MODULI4 ORE32

PROGRAMMA

• Principi e fondamenti base della MTC: Yin e Yang e Wu Xing • Os-
servazione delle costituzioni in base alla legge dei cinque elementi 
• Osservazione dell’elemento in eccesso e in carenza • Osservazione 
del binomio costituzione-elemento carente per la scelta del tratta-
mento • Trattamento base per ogni elemento • Trattamento comple-
to dei cinque elementi • Controindicazioni • Esercitazione pratica

ESCLUSIVO LUMEN
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Il massaggio emodrenante, sfruttando manovre specifiche e par-
tendo dal terzo prossimale al punto di approfondimento della 

circolazione venosa, favorisce il drenaggio delle scorie, migliora il 
tono e l’ossigenazione dei tessuti, sostenendo il riequilibrio del pH 
fisiologico e supportando indirettamente la circolazione linfatica. 
Le manovre vengono eseguite nel rispetto del percorso venoso.

L’operatore impara a conoscere e rispettare, nell’esecuzione del 
massaggio, il percorso della circolazione sanguigna e le manovre 
adeguate per trattare ogni distretto corporeo.

massaggio emodrenante

MODULI6 ORE48

PROGRAMMA

• Fondamenti del massaggio emodrenante • Cenni anatomo-fisiologici 
della circolazione sanguigna • Effetti diretti e indiretti del massaggio 
• Compasso di bilanciamento • Manovre base • Differenti manualità 
• Sinergia tra le diverse manovre • Trattamento dei distretti corporei 
• Rassodamento muscolare • Rimodellamento corporeo • Controindi-
cazioni • Esercitazione pratica

È “l’anima dell’arte tattile” e si concretizza grazie allo sviluppo 
delle doti intuitive. Gli esercizi empatici e le manovre primor-

diali, proprie di questa tecnica, sviluppano la capacità di ascolto 
corporeo permettendo di creare massaggi personalizzati. Le ma-
novre, eseguite al momento opportuno e con l’intensità corretta, 
favoriscono l’eliminazione delle tensioni psico emotive e produco-
no stati di profondo rilassamento e di armonia.

L’operatore impara ad ascoltare e rispettare il proprio intuito, a 
muoversi in sintonia con le reali necessità dell’individuo, a utiliz-
zare le modalità e le manovre adatte al riequilibrio fisico, emotivo 
ed energetico della persona.

massaggio Intuitivo

MODULI4 ORE32

PROGRAMMA

• Storia del massaggio • Esercizi di Ascolto Percettivo Sensoriale 
• Ascolto corporeo • Percezione del timing corretto • Comprensione 
della pressione adeguata • Cinque manovre primordiali • Manualità di 
collegamento • Reazioni emotive connesse alle manovre primordiali 
• Controindicazioni • Esercitazione pratica

ESCLUSIVO LUMEN
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È un trattamento finalizzato a preparare l’atleta alle migliori 
performance sportive. E’ composto da un trattamento pre-gara 

e uno post-gara, finalizzati rispettivamente al miglioramento della 
prestazione muscolare e al recupero delle energie.  Ha un  effetto 
analgesico dovuto all’aumento delle endorfine circolanti, rilassa il 
corpo e la mente, prevenendo la possibilità di infortuni legati alle 
tensioni fisiche ed emotive, migliora la flessibilità delle articola-
zioni grazie ai movimenti di mobilizzazione. L’innovativo utilizzo 
di pratiche di motivazione induttiva durante il trattamento miglio-
ra la concentrazione e la determinazione dell’atleta.

L’operatore impara le manualità di massaggio, le tecniche motiva-
zionali utili alla preparazione dello sportivo e il trattamento defa-
ticante e drenante che segue la prestazione fisica.

massaggio sportivo

MODULI2 ORE16

PROGRAMMA

• Stimolazioni manuali adeguate per ottimizzare lo sforzo • Tratta-
mento pre-gara • Rilassamento pre e post-gara • Tecniche di armoniz-
zazione muscolare • Manovre drenanti e defaticanti • Mobilizzazioni 
articolari • Introduzione alle tecniche di motivazione induttiva • Con-
troindicazioni • Esercitazione pratica

L’antica cultura andina sostiene che l’energia vitale dell’essere 
umano, definita Kausay, si può stimolare attraverso processi di 

depurazione, attivati dall’utilizzo degli elementi naturali. Le pie-
tre, in particolare, hanno qualità favorenti l’equilibrio energetico 
e l’armonizzazione psico fisica. Elementi distintivi di questa disci-
plina, che coniuga antico e moderno, sono le “ruote di medicina” 
personalizzate e il trattamento delle quattro direzioni cardinali.

L’operatore impara a utilizzare le pietre in modo statico e dinami-
co, effettuando un trattamento innovativo, efficace e particolar-
mente rilassante.

Traditional stone massage

MODULI2 ORE16

PROGRAMMA

• Cenni di cultura Andina • Utilizzo delle pietre nelle antiche tradizio-
ni • Metodi di riscaldamento e purificazione delle pietre • Tecniche di 
manipolazione e applicazione • Utilizzo dinamico delle pietre • Uti-
lizzo statico delle pietre • Composizione di “ruote di medicina” per-
sonalizzate  • Trattamento delle quattro direzioni • Controindicazioni 
• Esercitazione pratica

nOvITà
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Corsi Bio Naturali
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Anatomia MSMATERIE SCIENTIFICHE

L’anatomia, dal greco “anatomè” = dissezione è parte integrante della biologia ed è una scienza, che studia la struttura e la morfologia 
degli organismi viventi e delle diverse parti che li compongono. L’anatomia umana è la base indispensabile per lo studio e la comprensione 

dell’anatomia comparata e della fisiologia, conoscenze fondamentali per il Naturopata.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Cenni di biologia 
e introduzione 
all’anatomia

• Morfologia e struttura della cellula • Vari tipi di cellule • Funzioni e metabolismo cellulare 
• Composizione molecolare • Comunicazione cellulare • Differenziamento • Mitosi e meiosi 
• Concetto di cellula, tessuto, organo, apparato e sistema • Tipi di tessuti • Principi generali di 
anatomia • Anatomia topografica: terminologia e regioni corporee

1 8

Apparato tegumentale 
e sistema locomotore

• Cute • Annessi cutanei • Sistema osseo e articolazioni • Caratteristiche e classificazio-
ne delle ossa • Scheletro assile e appendicolare • Cartilagini e legamenti • Sistema muscolare
• Tipi di muscoli • Anatomia microscopica e macroscopica della muscolatura scheletrica

1 8

Apparati della cavità 
toracico addominale

• Apparato respiratorio • Vie respiratorie superiori • Vie respiratorie inferiori • Apparato
digerente • Organi annessi all'apparato digerente • Modificazioni nel corso della vita

1 8

Apparati della cavità 
pelvico addominale

• Apparato genitale maschile • Apparato genitale  femminile • Modificazioni nel corso della
vita e modificazioni cicliche • Sistema urinario: reni e vie urinifere

1 8

Sistemi di controllo 
e organi di senso

• Organizzazione del sistema nervoso • Classificazione morfologica e funzionale • Neurone
e cellule di sostegno • Sistema nervoso centrale • Encefalo • Protezione del sistema
nervoso centrale • Sistema nervoso periferico • Struttura del nervo • Sistema nervoso
autonomo • Sistema endocrino • Principali ghiandole endocrine • Organi di senso

1 8

Sistema circolatorio 
e sistema immunitario

• Apparato cardiocircolatorio • Cuore • Anatomia microscopica e macroscopica dei vasi san-
guigni • Sistema linfatico • Vasi linfatici • Organi linfoidi primari: midollo osseo e timo 
• Organi linfoidi secondari: milza, linfonodi e MALT (tessuto linfoide associato alle mucose)

1 8

MODULI6 ORE48
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Fisiopatologia

Il termine fisiopatologia coniuga due termini : fisiologia, ossia lo studio riguardante il funzionamento degli organismi viventi, e la patologia, 
ossia l’espressione comunemente utilizzata per identificare la modificazione della regolare attività fisiologica. In questa sede si approfondi-

ranno la fisiologia dell’organismo umano, delle parti che lo compongono e le loro alterazioni.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Introduzione alla fisio-
logia e alla patologia 
generale

• Cellula e metabolismo cellulare • Attività cellulari • Riproduzione cellulare • Cromosomi 
• Principi generali di fisiopatologia • Patologia ambientale • Malattie ereditarie • Concetti
base di patologia cellulare • Infiammazione • Malattie degenerative

1 8

Apparato tegumentale 
e sistema locomotore

• Funzioni della cute • Funzione degli annessi cutanei • Alterazioni dell'omeostasi cutanea 
• Funzioni delle ossa • Accrescimento e rimodellamento osseo • Meccanismi dell’omeostasi del 
calcio • Processi infiammatori delle articolazioni • Fisiopatologia delle malattie osteoarticolari 
• Funzioni della muscolatura • Attività della muscolatura scheletrica • Fisiopatologia generale del 
tessuto muscolare

1 8

Apparati della cavità 
toracica addominale

• Funzioni apparato respiratorio • Volumi e capacità respiratorie • Controllo della respirazione 
• Fisiopatologia dell'apparato respiratorio  • Funzioni dell’apparato digerente e degli organi 
annessi alla digestione • Alimentazione e metabolismo  • Fisiopatologia generale dell'apparato
digerente e del pancreas esocrino • Fisiopatologia delle malattie metaboliche • Fisiopatologia
generale del fegato

1 8

Sistema cardiovascolare • Sangue: plasma ed elementi figurati • Gruppi sanguigni • Coagulazione del sangue • Valutazione
degli esami ematici in chiave olistica • Fisiopatologia generale del cuore • Anatomia
funzionale • Proprietà funzionali del tessuto cardiaco • Meccanica cardiaca • Gittata 
cardiaca • Sistema dei vasi • Controllo dei vasi del circolo sistemico • Pressione arteriosa

1 8

Sistema endocrino • Ghiandole endocrine ed esocrine • Ormoni messaggeri e regolatori chimici • Regolazione della
secrezione ormonale • Controllo e feedback • Ormoni all'interno della cellula • Meccanismi di 
secrezione • Importanza della regolazione ormonale nel controllo dell'omeostasi • Principali
tipi di ormoni e loro funzioni • Lavoro muscolare: rendimento e fatica • Fisiopatologia 
generale endocrina e della termoregolazione • Squilibri ormonali: menopausa, obesità, stress

1 8

MSMATERIE SCIENTIFICHEMODULI8 ORE64

Segue
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Sistema immunitario 
e sistema linfatico

• Fisiologia del sistema immunitario • Prima linea di difesa: barriere meccanico chimi-
che • Seconda linea di difesa: fattori dell’immunità aspecifica • Terza linea di difesa: fattori
dell’immunità specifica • Autoimmunità • Reazioni immunopatogene • Organizzazione del
sistema linfatico • Linfa • Permeabilità dei capillari linfatici • Circolazione della linfa

1 8

Apparati della cavità
pelvico addominale

• Funzioni dell’apparato genitale maschile • Funzioni dell’apparato genitale femminile 
• Funzioni dell’apparato urinario • Nefroni e formazione dell'urina • Controllo della
composizione del sangue • Mantenimento dell'equilibrio acido-base • Fisiopatologia generale
del rene • Alterazione dell'equilibrio acido-base

1 8

Sistema nervoso 
e organi di senso

• Cenni di fisiologia generale dei neuroni e delle sinapsi • Neurone • Potenziale d’azione 
• Impulso nervoso • Flusso e trasporto di sostanze lungo l’assone • Sinapsi elettriche e chimiche 
• Neurotrasmettitori • Recettori • Cenni di fisiopatologia del sistema nervoso centrale 
• Encefalo, cervelletto e midollo spinale: generalità e funzioni • Attività riflessa del midollo 
spinale • Riflesso • Costituenti dell’arco riflesso • Organi di senso • Cenni sulle più comuni 
patologie

1 8

Precede
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PsiconeuroendocrimoImmunologia MSMATERIE SCIENTIFICHEMODULI4 ORE32

Disciplina che si occupa delle connessioni tra attitudini psico emotive, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario. Nella 
psiconeuroendocrinoimmunologia convergono, all’interno di un unico modello, conoscenze acquisite negli anni Trenta, quando Hans Selye 

dimostrò che la reazione di stress è indipendente dalla natura dello stimolo. Ricerche successive stabilirono il primo collegamento biologico tra 
cervello, stress e immunità; emozioni, traumi ed eventi stressanti alterano l’assetto e il funzionamento del sistema immunitario. Con la PNEI si 
profila un modello di ricerca e d’interpretazione della salute e della malattia che considera l’organismo umano come un’unità interconnessa, 
nella quale i sistemi psichici e biologici si condizionano reciprocamente, superando la storica scissione tra mente e corpo.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Relazione 
e integrazione 
tra i sistemi

•  Introduzione storica generale  •  Linguaggio interno: comunicazione PNEI •  Network e 
modulazione • Citochine e neuropeptidi • Descrizione delle relazioni tra i sistemi generali di 
regolazione biologica: complessità, interdipendenza e integrazione nell’individuo 
• Integrazione tra conoscenze biologiche, psicologiche, mediche, fisico ambientali • Visione
psicobiologica unitaria dell’essere vivente • Cenni di fisica applicata alla visione PNEI

1 8

Principali 
assi neuroendocrini

• Cenni di neuroscienze • Rete nervosa • Plasticità neuronale • Dendriti e apprendimento 
• Neuromodulazione e sinapsi • Anatomia variabile e modificabilità della struttura
cerebrale • Cellule gliali • Emozioni e cervello • Ritmi cerebrali • Apprendimento • Sistema
nervoso periferico • Sistema nervoso enterico • Neuroendocrinologia • Nuova immunologia: si-
stema immunitario come organo di senso interno • Equilibrio del sistema immunitario (T helper)

1 8

Stress, sistema 
ramificato

• Sistema dello stress • Asse chimico e asse nervoso dello stress • Interferenza fra i sistemi
endocrini • Modulazione del sistema dello stress • Adattamento allo stress • Stress e
memoria • Stress e malattie croniche • Stress e sistema immunitario • Individualità
del sistema dello stress e centralità delle esperienze precoci della vita

1 8

Regolatori 
del network umano

• Modulazione del network umano: personalizzazione della cura e medicina integrata
• Influenza reciproca fra sistemi generali di regolazione fisiologica e psiche • Epigenetica 
• Ambiente e PNEI • Alimentazione e PNEI • Attività fisica e PNEI • Tecniche della mente e PNEI

1 8
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Dalle origini 
all’epigenetica

• Cenni storici • Medicina Naturale Olistica e medicina sintomatica • Salute e malattia • Ruolo del 
sintomo • Visione pluridimensionale dell’uomo • Fenotipo e genotipo • Fattori di rischio e mutazione 
cellulare • Ontogenesi e filogenesi • Dogma centrale della biologia molecolare • Etologia contem-
poranea • Neuroni specchio • Retroazione della vita sul genoma • Epigenoma • Cenni di epigenetica

1 8

Eustress e salute • Hans Selye • Stress e stressor • Distress e Eustress • Stimolo-risposta • Risposte costruttive e risposte 
distruttive • Esperienza: opportunità e pericolo • Stress espresso • Stress compresso • Stress e rendi-
mento • Fisiologia dello stress • Stress e sistema endocrino • Stress e percezione del dolore • Adatta-
mento e rilassamento, antagonisti dello stress • Stress e sistema immunitario • Introduzione alla PNEI

1 8

Istituzioni • Abitudini sensate e insensate • Specificità • Visione Olistica • Vitalismo • Legge di Hering • Tossiemia 
esogena ed endogena • Equilibrio acido-base • Teoria umorale • Teoria emuntoriale • Causalismo (lo-
cale, prossimale, distale e generale) • Equilibrio interno-esterno • Responsabilizzazione • Rieducazio-
ne olistica • Empatia • Unità sistemica interna ed esterna • Autoconoscenza • Fisiologia della natura

1 8

Visione poliedrica • Scuole a carattere dominante fisico • Scuole a carattere dominante emotivo • Scuole a carattere 
dominante psichico • Scuole a carattere dominante spirituale

1 8

Attivazione 
emuntoriale 
e depurazione

• Bilancio salutistico • Stadi della malattia • Salute intestinale • Flora batterica • Eubiosi e disbiosi 
• Prebiotici e probiotici • Lavaggio intestinale ed enemi • Salute cutanea • Sudorazione attiva e 
passiva • Emuntori primari, secondari e di sostegno

1 8

Pratica criteri 
professionali olistici

• Produrre empatia nel rispetto delle priorità soggettive • Osservare e applicare la rieducazione olisti-
ca • Limiti della “visione polare” • Conoscenza e coerenza olistica • Autoconoscenza applicata: risorsa 
personale e professionale • Proiezione e distacco: comportamenti inibitori • Attenzione/Intenzione: 
modelli antagonisti • Identificazione dello scopo operativo olistico • Valutazione dei risultati operativi

2 16

naturopatia Olistica MNOMedicina Naturale OlisticaMODULI7 ORE56

La Naturopatia Olistica riconosce il valore terapeutico della “forza vitale” insita nelle diverse manifestazioni della Natura, ivi compreso l’uo-
mo, descritta dalla Medicina Ippocratica con l’espressione Vis Medicatrix Naturae. Radice comune dei diversi rami della Medicina Naturale 

(definita altresì come alternativa o non convenzionale), la Naturopatia Olistica propone un criterio salutistico atto a stimolare “il vitalismo” e 
il recupero dello stato di salute, tenendo in considerazione le molteplici influenze che lo condizionano.
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medicina Analogica MNOMedicina Naturale OlisticaMODULI4 ORE32

La Medicina Analogica afferma che ogni funzione organica ha un preciso corrispettivo comportamentale che, analogicamente, esprime la 
medesima funzione su un altro livello dell’essere umano. La fisiologia corporea è qui osservata come un vero e proprio “libretto d’istruzioni 

comportamentale” capace d’insegnare quali siano i comportamenti pro-salute e quali, al contrario, siano pro-malattia. All’interno di questa 
dimensione i diversi segnali psico fisici divengono veri e propri “modelli comunicativi” capaci di svelare problemi esistenziali irrisolti e/o ina-
scoltati.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Pensiero analogico 
applicato

• Pensiero Analogico: dalla Signatura Rerum alla Medicina Analogica • Emisferi cerebrali e dupli-
ce percezione della realtà • Osservazione logica e analogica • Sintomo, strumento comunicativo 
• Sintomo, tempo e spazio • Interpretazione analogica dei micro e macrosistemi • Unità corpo, 
psiche ed emozioni • Significati rieducativi della malattia • Postura: espressione della condizione 
interiore • Fisiologia logica e fisiologia analogica • Fisiologia ordinaria e fisiologia straordinaria 
• Soggettività della reattività comportamentale e organica • Introduzione alla lettura analogica 
dell’anatomo fisiologia • Cenni di lettura analogica del sistema nervoso

1 8

Anatomo-fisiologia ana-
logica I

• Lettura analogica dell’anatomo fisiologia dei sistemi: scheletrico, muscolare e cutaneo 1 8

Anatomo-fisiologia 
analogica II

• Lettura analogica dell’anatomo fisiologia degli apparati: cardio-circolatorio e digerente
• Lettura analogica dell’anatomo fisiologia di fegato e milza

1 8

Anatomo-fisiologia 
analogica III

• Lettura analogica dell’anatomo fisiologia degli apparati: nefrourinario, riproduttivo, respiratorio 1 8
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Rimedi naturali RORimedi OlisticiMODULI4 ORE32

Gli elementi della natura, come insegna la storia della medicina naturale, sono risorse utili a favorire il ripristino dell’equilibrio psicofisico. 
Per definizione, dovrebbero essere considerati rimedi naturali, indipendentemente dalle peculiari caratteristiche di ognuno di essi, solo 

quei sistemi di cura capaci di sostenere la fisiologica attività dell’organismo e di riattivare, quindi, quella “Vis Medicatrix Naturae” cui può 
ricorrere ogni individuo.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Argillofangoterapia • Proprietà dei diversi tipi di argilla • Uso esterno e uso interno • Bagni, cataplasmi, impiastri e 
frizioni 

1 8

Idroterapia • Introduzione ai precursori dell’idroterapia nella storia moderna • Applicazione pratica delle 
metodiche di S. Kneipp e delle indicazioni di M.L. Acharan 

1 8

Elioterapia,terapia 
cinetica e del respiro

• Ambiti di applicazione della luce • Terapia cinetica: movimento e suo significato olistico 
• Terapia del respiro: introduzione teorica e metodologia pratica 

1 8

Rimedi popolari 
e depurativi

• Applicazione pratica di alcuni rimedi popolari • Compresse e impacchi caldi e freddi:
istruzioni e applicazioni • Pratiche e rimedi depurativi: stagionalità e peculiarità

1 8
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medicina Tradizionale Ayurvedica MTMedicine TradizionaliMODULI4 ORE32

Il termine Ayurveda, dal sanscrito “Ayu”= vita e “Veda”= conoscenza, è traducibile col significato di “conoscenza della vita”. La filosofia 
ayurvedica abbraccia numerosi campi d’interesse e, grazie a una visione energetico spirituale, insegna la relazione tra costituzione e alimen-

tazione, tra mente e corpo, tra uomo e ambiente, tra microcosmo e macrocosmo e, così facendo, afferma l’inscindibilità e la reciproca influen-
zabilità di qualsiasi insieme osservato. Essa è un antico sistema di cura naturale capace di mettere in luce la relazione tra salute e armonia, e di 
coniugare i valori della tradizione, riportata dagli antichi testi vedici, con la visione moderna e scientifica del corpo e del suo funzionamento.

Segue

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Fondamenti • India e cultura vedica • Ayurveda: definizione e scopo • Sutrasthana: filosofia e principi 
fondamentali • Panchamahabuta: cinque elementi e tre costituzioni • Prakriti: natura individuale

1 8

Valutazione 
costituzionale

• Swastavruta: mantenimento della salute • Novantasei aspetti della vita • Sarirstana: anatomia e 
fisiologia • Tridosha • Dhatu: tessuti corporei • Mala: scorie • Agni: fuoco gastrico • Ama: tossine 
• Srota: canali energetici • Varma: punti energetici • Chakra: centri energetici vitali • Valutazio-
ne costituzionale: fisica, fisiologica, psico emotiva • Valutazione dei tridosha attraverso il polso

1 8

Regime di vita 
e alimentazione

• Nutrizione in Ayurveda • Profili alimentari • Cicli vitali: fasi della vita umana, fasi della natura,
fasi della giornata • Preparazione dei cibi • Dieta secondo i dosha • Sei rasa (sapori) e stagioni
• Antidoti dei cibi • Alimenti e rimedi

1 8

Tecniche 
di purificazione 
e ringiovanimento

• Panchakarma: cinque tecniche di purificazione • Cura dei cinque sensi • Tecniche di
ringiovanimento • Routine igienica giornaliera • Yoga: filosofia di base e pratica • Chikitsa:
trattamenti e applicazioni

1 8

medicina Tradizionale cinese MTMedicine TradizionaliMODULI6 ORE48

La Medicina Tradizionale Cinese appartiene alla vasta cultura orientale dove filosofia e medicina si fondono creando un’unione inscindibile 
ed estremamente utile per la comprensione di quei meccanismi in grado di generare condizioni di salute o malattia. Essa si sviluppa su 
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Fondamenti • Tao, filosofia di vita • Yin-Yang e loro relazione: compresenza, ciclicità, relatività, opposizione, 
dominanza e trasformazione • Consumo reciproco di Yin e Yang • Yin-Yang nella fisiologia corporea 
• Osservazione di eccesso e carenza • Dodici teoremi e sette assiomi che regolano Yin e Yang • Dia-
grammi, trigrammi ed esagrammi • Cielo anteriore e cielo posteriore • Wu xing – Cinque movimenti 

1 8

Teoria dei meridiani • Funzione fisiologica dei visceri (Fu) e loro relazioni reciproche • Influenze patogene fra organi 
(Zang) • Utilizzazione nella diagnosi e nel trattamento • Concetto, classificazione e funzioni del 
Qi, Shen, Jin Ye, Xue e Jing • Meridiani e ramificazioni (Jing Luo)  • Classificazioni e funzioni dei 
meridiani • Studio analitico dei segni patologici in relazione ai meridiani • Propagazione delle 
energie patogene • Guida alla diagnosi • Relazioni fisiologiche tra organi e visceri (Zang e Fu) 
• Contrasto tra Qi corretto e Qi patogeno • Disequilibrio dello Yin e dello Yang • Alterazioni della 
fisiologica circolazione del Qi

1 8

Semeiotica in MTC • Ispezione generale • Esame dell’espressione del viso (Shen) • Ispezione della tinta del-
la pelle • Aspetto generale del corpo • Ispezione della lingua • Teorie sulle relazioni tra stato 
di salute e aspetto della lingua • Precauzioni da prendere al momento dell’esame • Apporto 
semeiologico dell’esame della lingua • Raccolta dei dati anamnestici • Auscultazione-Valutazio-
ne olfattiva • Esame del polso • Palpazione del corpo • Palpazione dei muscoli • Palpazione
di mani e piedi • Palpazione dell’addome • Palpazione dei punti d’agopuntura

1 8

Processo 
di diagnosi in MTC

• Diagnosi secondo la dialettica degli otto principi diagnostici (Ba Gang) • Diagnosi delle sindromi 
dell’Energia (Qi), del Sangue (Xue), dei Liquidi Organici (Jin Ye) • Diagnosi delle sindromi semplici 
e complesse degli organi (Zang), dei visceri (Fu) e dei meridiani (Jing Luo) • Teorie di sintesi della 
diagnosi delle sindromi • Teoria dei sei livelli energetici o grandi meridiani • Notizie storiche: ge-
neralità, teoria dei quattro strati • Teoria e sindromi del Triplice Riscaldatore

1 8

principi olistici che permettono l’approccio alla salute attraverso l’armonica interazione tra Yin e Yang, principi ancestrali complementari che 
generano le varie forme di vita. Il connubio tra questa antica tradizione e le odierne conoscenze scientifiche, rappresenta un valido metodo di 
osservazione e di intervento, capace di considerare il livello energetico e lo stato fisiologico dell’essere umano.

Precede
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Introduzione 
alla dietetica cinese

• Cenni storici • Cardini filosofici • Cinque sapori • Sapori “tossici” • Natura termica degli alimenti 
• Direzioni degli alimenti • Funzioni degli alimenti • Alimenti utili per purificare il calore • Ele-
menti utili per espellere il freddo • Errori alimentari comuni • Regime alimentare come sistema 
preventivo • Preferenze alimentari come strumento diagnostico

1 8

Qi Gong e Moxa • Qi Gong: antico strumento per la salute • Automassaggio e stimolazione del Qi • Ritmo, stagioni 
e orari della pratica • Attitudine, postura, respiro • Otto pezzi di Broccato • Moxa e principio del 
calore • Storia e diffusione della moxa • Diverse tecniche • Efficacia e controindicazioni • Durata 
e frequenza dei trattamenti • Esercitazione pratica

1 8

medicina Tradizionale Occidentale MTMedicine TradizionaliMODULI4 ORE32

Con il termine Medicina Tradizionale Occidentale si identifica l’antica Medicina dell’Occidente. Durante le attività didattiche gli allievi ver-
ranno accompagnati lungo un iter, compiuto nel tempo e nello spazio, finalizzato alla scoperta degli antichi saperi del mondo occidentale. 

Dopo un ampio excursus, si approfondiranno i fondamenti della medicina Ippocratica (460 a.C.), secondo la quale l’uomo era percepito come 
un’unità inscindibile. Basata sul principio Vis Medicatrix Naturae (potere curativo innato della natura), la Medicina Ippocratica afferma che, 
per generare salute, è necessario sostenere la naturale attività dell’organismo nei processi di purificazione e di autoguarigione.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Sviluppo storico 
della medicina 
occidentale

• Cronologia della medicina: da istintiva a scientifica • Medicina Celtica • Medici e Physiologoi
prima di Ippocrate • Polarità ed elementi: temi comuni a diversi modelli culturali

1 8

Teoria elementale: 
scuole meditterranee 
a confronto

• Corpus Ippocratico • Medicina Medioevale • Medicina di Santa Ildegarda • Paracelso e l’Alchimia 
• Rudolf Steiner e l’Antroposofia

1 8

Sistemi di valutazione • Pro-diagnosi • Fisiognomica • Qualità e Temperamenti • Metodiche di analisi • Valutazione del 
regime di vita

1 8

Sistemi di riequilibrio • Igea e Panacea • Regime Ippocratico • Natura della donna • Natura dell’uomo  • Arie, Acque
e Luoghi • Metodi applicati

1 8
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Kinesiologia Touch For Health® VOValutazione OlisticaMODULI4 ORE32

La Kinesiologia concepisce l’individuo come un insieme coerente, composto da molti sistemi e diverse funzioni, ognuno dei quali in grado di 
produrre salute o malattia nell’essere umano. In accordo con questo principio olistico, il metodo Touch for Health® sfrutta il collegamento 

esistente tra muscoli e meridiani della medicina tradizionale cinese, con tutte le implicazioni a essi correlati, organi, stati psico emotivi ecc. 
Il kinesiologo, applicando specifiche metodologie, riconosce i deficit muscolari, individua le debolezze dell’organismo, siano esse di natura 
fisica, emotiva o mentale. Avvalendosi di varie tecniche di riequilibrio, attiva quelle modificazioni energetiche e posturali che,  migliorando la 
comunicazione tra il sistema nervoso centrale e il resto del corpo, facilitano la risoluzione delle problematiche rilevate.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Touch for Health 1 • Cenni di storia della Kinesiologia Applicata • Introduzione ai meridiani • Massaggio dei meridiani 
• Tecniche di base per una risposta muscolare affidabile • Test muscolare • Consapevolezza postu-
rale • Test dei quattordici muscoli con cinque tecniche di rafforzamento • Tecnica di alleviamento 
dello stress e dei traumi emotivi • Test per verificare lo stress alimentare • Test del sostituto 
• Tecnica per il dolore • Tecnica di verifica dell’inibizione visiva e uditiva • Verifica del riequilibrio 
mediante la tecnica della “sfida” • Procedura di riequilibrio

2 16

Touch for Health 2 • Revisione e approfondimento delle tecniche del corso di TFH 1 • Test e correzione di altri quat-
tordici muscoli • Riequilibrio con i cinque elementi • Punti di allarme e loro uso in Kinesiologia 
• Punti di digitopressione per tonificare i muscoli • Riequilibrio finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo • Ruota dei meridiani con tecnica di riequilibrio • Digitopressione per il dolore • Allevia-
mento dello stress preventivo • Movimento incrociato per l’integrazione • Tecniche per tonificare 
o sedare i muscoli • Localizzazione del circuito • Strategie di riequilibrio

2 16

nOvITà

VOValutazione Olistica

Il metodo RPO® propone, a sostituzione o a completamento della riflessologia plantare classica, un nuovo schema operativo basato sull’at-
tuazione di un piano personalizzato, svincolato dal sintomo e in sintonia con la globalità dell’individuo. E’ un metodo efficace e completo 

che consta di una fase analitica e di una fase terapeutica. La prima prevede rilevazione, trascrizione e valutazione dei dati riflessi (forma, 
struttura, intensità dolorifica, reattività, colore, ecc.) e permette di identificare il referto riflesso iniziale, traccia per l’organizzazione di un 

MODULI12

ORE96
Riflessologia Podalica Olistica

RPO®
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protocollo operativo personalizzato; la seconda consiste nella stimolazione manuale delle zone riflesse, per potenziare i meccanismi fisiologici 
pro-biotici che quotidianamente lavorano per mantenere e produrre la vita. Gli studenti che hanno terminato con buon esito il corso, otten-
gono il diritto di utilizzare il nome e il logo di RPO®, marchio registrato e regolato da uno specifico regolamento.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Fondamenti • Cenni storici • Visione olistica riflessa • Mappa settoriale • Anatomia del piede • Riflesso
e ipotesi di funzionamento • Mappa aree • Individuazione delle zone riflesse e loro 
corrispondenze ossee • Differenziazione delle zone riflesse: aree ed epicentri fisici, 
psicoemotivi ed energetici • Emisferi cerebrali e informazione podalica • Reazioni al 
trattamento riflesso • Tipologie di trattamento • Durata e periodicità • Controindicazioni

1 8

Introduzione 
all’analisi tattile 
e sistema scheletrico 
riflesso I

• RPO®, duplice strumento: analisi riflessa e massaggio podalico • Analisi iniziale, intermedia
e finale • Manovre principali RPO® • Stimolazione profonda e superficiale • Risposte do-
lenti e silenti • Cenni anatomo fisiologici della colonna vertebrale • Identificazione e 
classificazione delle zone riflesse della colonna sull’atlante RPO® • Collegamenti fisici (lo-
cali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico emotivi • Reperimento tattile del-
le zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante l’analisi tattile • 
Alterazioni podaliche e rachide: piede cavo, piatto, talo, equino, torto • Esercitazione pratica

1 8

Sistema 
scheletrico 
riflesso II

• Cenni anatomo fisiologici di: gabbia toracica, cingolo scapolare, arti superiori, bacino, cingolo
pelvico e arti inferiori • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante
RPO® • Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico-emotivi 
• Reperimento tattile delle zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati
rilevati durante l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8

Sistema nefro-urinario 
e sistema 
riproduttivo riflessi

• Cenni anatomo fisiologici • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante
RPO® • Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico-emotivi 
• Reperimento tattile delle zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati
durante l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8

Sistema 
circolatorio
riflesso

• Cenni anatomo-fisiologici della circolazione arteriosa e venosa • Cuore: pompa meccanica ed 
energetica della circolazione arteriosa • Fegato: pompa energetica della circolazione venosa • 
Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante RPO® • Collegamenti fisici (locali, 
prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico emotivi • Reperimento tattile delle zone riflesse 
considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8

Segue
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Precede

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Apparato respiratorio 
e organi di senso 
riflessi

• Cenni anatomo fisiologici • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante RPO®

• Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico emotivi • Repe-
rimento tattile delle zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante 
l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8

Apparato 
digerente 
riflesso

• Cenni anatomo fisiologici • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante RPO® 
• Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico emotivi • Repe-
rimento tattile delle zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante 
l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8

Analisi podalica 
olistica

• Esercitazione pratica: rilevazione dei dati dell'analisi tattile • Compilazione della scheda guidata 
• Valutazione dei dati raccolti • Identificazione dello scopo operativo olistico • Stesura del proget-
to rieducativo personalizzato • Organizzazione del percorso operativo personalizzato

1 8

Sistema 
muscolare 
riflesso

• Cenni anatomo fisiologici • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull’atlante 
RPO® • Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico-emotivi 
• Reperimento tattile zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante
l’analisi tattile • Muscolatura riflessa: corazza emotiva • Anelli muscolari podalici e 
Bioenergetica • Alterazioni muscolari riflesse: tensione, rigidità, impenetrabilità, contrazione 
• Ipertono/ipotono • Esercitazione pratica

1 8

Sistema endocrino 
e sistema immunitario 
riflessi

• Cenni anatomo-fisiologici • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull'atlante 
RPO® • Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico-emotivi 
• Reperimento tattile zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante
l’analisi tattile • Alterazione generale del sistema endocrino riflesso “piede ghiandolare” 
• Assi endocrino immunitari riflessi • Reattività podalica • Soglia dolorifica e tipologia podalica 
• Esercitazione pratica

1 8

Circolazione linfatica 
riflessa

• Cenni anatomo fisiologici della circolazione linfatica • Milza: pompa energetica del-
la circolazione linfatica • Identificazione e classificazione delle zone riflesse sull'atlante RPO® 
• Collegamenti fisici (locali, prossimali, distali o generali) • Collegamenti psico emotivi 
• Reperimento tattile zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante
l’analisi tattile • Esercitazione pratica

1 8
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Analisi podalica olistica • Esercitazione pratica: rilevazione dei dati dell'analisi tattile • Compilazione della scheda
guidata • Valutazione dei dati raccolti • Identificazione dello scopo operativo olistico • Stesura 
del progetto rieducativo personalizzato • Organizzazione del percorso operativo personalizzato

1 8

Approfondimeni metodo RPO® VOValutazione OlisticaMODULI9 ORE72

Segue

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Analisi podalica visiva: 
RPO® e Medicina 
Analogica (MA)

• MA come modello interpretativo delle informazioni podaliche • Significati e
tendenze analogiche di: falangi, dita singole, arco digitale, metatarsi, basi metatarsali,
tarso, tallone e pianta • Morfologie, appoggi e andature: tendenze comportamentali 
• Alterazioni della cute: tipologie relazionali • Esercitazione pratica

1 8

Analisi podalica visiva: 
RPO® e Medicina 
Tradizionale 
Occidentale (MTO)

• MTO come modello interpretativo delle informazioni podaliche • Quattro elementi, dominanze 
e carenze riflesse osservabili su: falangi, dita singole, arco digitale, metatarso, tarso, tallone e 
pianta • Morfologia podalica e temperamenti ippocratici • Quattro qualità podaliche • Mappa ge-
nerale MTO • Mappe settoriali MTO • Esercitazione pratica

1 8

Analisi podalica visiva: 
RPO® e Medicina 
Tradizionale Cinese 
(MTC)

• MTC come modello interpretativo delle informazioni podaliche • Yin-Yang e Wu Xing: dominan-
ze e carenze riflesse osservabili su falangi, dita singole, arco digitale, metatarso, tarso e pianta 
• Tratto podalico dei principali meridiani • Reperimento dei principali meridiani riflessi • Mappa  
generale MTC • Mappe settoriali MTC • Esercitazione pratica

1 8

Analisi podalica visiva: 
RPO® e Medicina 
Tradizionale 
Ayurvedica (MTA)

• MTA come modello interpretativo delle informazioni podaliche • Cinque elementi e 
dosha: dominanze e carenze riflesse osservabili su dita singole, arco digitale, metatar-
so, tarso e pianta • Nadi e chakra principali riflessi • Mappa generale MTA e chakra • Map-
pe settoriali MTA e chakra • Mappa generale elementi e dosha • Mappe settoriali elementi 
• Mappe settoriali dosha • Esercitazione pratica

1 8
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Mappa podalica 
neurologica I

• Cenni anatomo fisiologici del sistema nervoso centrale • Identificazione e classificazione delle 
zone riflesse sull’atlante RPO® • Collegamenti fisici e psico emotivi • Reperimento tattile delle 
zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante l’analisi tattile • Trat-
tamento riflesso specifico: sistema nervoso centrale • Trattamento di sblocco: zone riflesse delle 
arcate dentarie • Esercitazione pratica

1 8

Mappa podalica 
neurologica II

• Cenni anatomo fisiologici del sistema nervoso periferico• Identificazione e classificazione delle 
zone riflesse sull'atlante RPO® • Collegamenti fisici e psico emotivi • Reperimento tattile delle 
zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante l’analisi tattile • Tratta-
menti riflessi specifici di nervi cranici, spinali e plesso brachiale • Esercitazione pratica

1 8

Mappa podalica 
neurologica III

• Trattamenti riflessi specifici di: trigemino e nervo sciatico • Cenni anatomo-fisiologici del 
sistema nervoso vegetativo ed enterico • Rescue points • Identificazione e classificazione 
delle zone riflesse sull’atlante RPO® • Collegamenti fisici e psico-emotivi • Reperimento tattile 
delle zone riflesse considerate • Registrazione grafica dei dati rilevati durante l’analisi tattile 
• Esercitazione pratica

1 8

Trattamenti specifici • Diversificazione delle tipologie di trattamenti (ordinario, di sblocco, delle zone corrispondenti, 
controlaterale, tonificante, rilassante, energetico) • Autotrattamento • Linfodrenaggio riflesso 
• Metamorfica • Trattamento dei chakra riflessi • Introduzione alla Cromopuntura riflessa • Intro-
duzione al trattamento dei meridiani riflessi

2 16

Precede
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Comunicazione Efficace TCTecniche di ComunicazioneMODULI6 ORE48

La Comunicazione viene definita efficace quando il destinatario riceve chiaramente il messaggio che il mittente desiderava inviare. Saper 
comunicare in modo efficace idee, pensieri e progetti è fondamentale per raggiungere il proprio intento. È impossibile non comunicare: la 

più famosa tra le leggi del perfetto comunicatore insegna che anche quando rimaniamo in silenzio una parte di noi esprime, attraverso l’in-
conscio, il nostro stato d’animo e comunica all’esterno come stiamo vivendo nel profondo quel particolare frangente. La Comunicazione Non 
Verbale è il linguaggio utilizzato dall’inconscio per esprimere se stesso. Conoscerla e tradurrlo è fondamentale per comunicare motivando gli 
interlocutori all’azione. Conoscere la CNV permette di “leggere” il feedback di chi ci sta di fronte, anche quando non è espresso.

ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Comunicazione 
empatica 

• Creare empatia • Rapporti profondi e rapporti superficiali • Sincerità e menzogna nel-
la comunicazione • Relazione sintonica e relazione distonica • Successo e fallimento relazio-
nale • Rispecchiamento • Ricalco • Comportamento con chi è “soggetto gradito” • Com-
portamento con chi è “soggetto sgradito” • Comportamento con chi è “soggetto neutro”.

2 16

Public speaking • Parlare in pubblico: espressione, motivazione e direzione • Orientare la platea verso una direzio-
ne precisa e specifica • Autostima comunicativa: “mi sento nel giusto, solido e a mio agio” • Crea-
re un intervento • Feedback, strumento positivo e costruttivo • Gestione delle obiezioni • Leggere 
nella mente • Tono • Volume • Pausa che crea aspettativa • Apertura d’effetto • Chiusura motivante

2 16

Simbolismo 
e CNV positiva

• Simbolismo  comunicazionale: asta, triangolo,  cerchio • Atti  analogici:  scarico  tensionale 
• Atti  Analogici: verifica subliminale positiva • Gestualità positiva e negativa • Mimica facciale

1 8

CNV negativa e 
indicazioni di interesse

• Atti analogici di verifica subliminale negativa • Gestione dello spazio • Indicazioni di interes-
se e disinteresse • CNV intorno a un tavolo • Movimenti dei piedi • Movimenti delle gambe.

1 8

sistema di Ascolto 
Percettivo sensoriale - sAPs TCTecniche di ComunicazioneMODULI4 ORE32

SAPS è un metodo per lo sviluppo del rapporto empatico e dell’ascolto percettivo sensoriale. Attraverso esercizi individuali e di gruppo, 
attiva “l’Ascolto Olistico” e insegna agli studenti come generare relazioni professionali più intime e maggiormente sentite. Il rapporto em-

Segue

ESCLUSIVO LUMEN
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ARGOMENTI PROGRAMMA MODULI ORE

Interazione visiva • Funzione visiva bidirezionale: comunicazione e percezione dello stato emotivo • Stimolazione 
visiva complementare • Sensibilizzazione alla percezione visiva delle emozioni • Focalizzazione 
dell’espressione emotiva attraverso lo sguardo • Amplificazione dell’interazione visiva e reazioni 
psico fisiche • Autovalutazione della dominanza di tale recettore • Condivisione e comparazione 
delle esperienze individuali • Interazione visiva: strumento professionale • Esercizi empatici per 
favorire la comunicazione corporea

1 8

Interazione tattile • Funzione tattile bidirezionale: comunicazione e percezione dello stato emotivo • Stimo-
lazione tattile complementare • Sensibilizzazione alla percezione tattile delle emozioni 
• Focalizzazione dell’espressione emotiva attraverso il contatto • Amplificazione dell’interazione 
tattile e reazioni psico fisiche • Autovalutazione della dominanza di tale recettore • Condivisione 
e comparazione delle esperienze individuali • Interazione tattile: strumento professionale • Eser-
cizi empatici per favorire la comunicazione corporea

1 8

Interazione olfattiva • Funzione olfattiva bidirezionale: comunicazione e percezione dello stato emotivo • Stimo-
lazione olfattiva complementare • Sensibilizzazione alla percezione olfattiva delle emozio-
ni • Focalizzazione dell’espressione emotiva attraverso l’olfatto • Amplificazione dell’inte-
razione olfattiva e reazioni psico fisiche • Autovalutazione della dominanza di tale recettore 
• Condivisione e comparazione delle esperienze individuali • Interazione olfattiva: strumento pro-
fessionale • Esercizi empatici per favorire la comunicazione corporea

1 8

Interazione sonora • Funzione sonora bidirezionale: comunicazione e percezione dello stato emotivo • Stimo-
lazione sonora complementare • Sensibilizzazione alla percezione sonora delle emozioni 
• Focalizzazione dell’espressione emotiva attraverso il suono • Amplificazione dell’intera-
zione sonora e reazioni psico fisiche • Autovalutazione della dominanza di tale recettore 
• Condivisione e comparazione delle esperienze individuali • Interazione sonora: strumento pro-
fessionale • Esercizi empatici per favorire la comunicazione corporea

1 8

Precede

patico, fondamento del SAPS, è uno strumento essenziale per sviluppare una visione salutistica ad ampio raggio e per favorire la comprensione 
di uno dei principi fondamentali della naturopatia: “la specificità”. Secondo questo postulato ogni essere è irripetibile ed ogni sintomo ha una 
storia inscindibilmente connessa con l’individuo che l’ha generato; in tale prospettiva appare necessario identificare e predisporre protocolli 
operativi personalizzati che tengano conto dell’individuo nella sua interezza. Il modello relazionale SAPS può, quindi, completare la comune 
valutazione sintomatica e il prevalente rapporto “professionale distaccato”.
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Informazioni generali

Frequenza obbligatoria
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di 
assenze per ogni materia, fatta eccezione per particolari necessità. 
Eventuali recuperi o ripetizioni sono consentiti in qualunque momen-
to dell’anno, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva, purché 
lo studente sia regolarmente iscritto. 
ORARIO: 
Corsi di massaggio: sabato e domenica 9.00 – 18.00
Corsi bio-naturali: sabato 10.00 – 19.00 domenica 9.00 – 18.00

Tutor
Con la collaborazione di un Tutor viene pianificato e strutturato un 
programma formativo il più possibile personalizzato, la cui stesura 
prevede un calendario delle frequenze concepito in modo tale da 
rispettare impegni privati e professionali. Inoltre il Tutor sarà a dispo-
sizione per la risoluzione dei problemi degli studenti, ascoltando le 
necessità che il corsista può esprimere e proponendogli soluzioni utili 
per il suo percorso formativo.

Accredito di studi precedenti
È possibile, previa richiesta alla Direzione Didattica, far valere, ai fini 
del piano di studi, i crediti formativi acquisiti in attività precedenti. 
La Direzione si riserva la facoltà di valutare e decidere in merito.

Esami
Gli esami, momento di attenta verifica della preparazione ottenuta, 

in sintonia con la qualità del percorso formativo, garantiscono l’av-
venuta acquisizione da parte dello studente di una professionalità di 
livello elevato. Le sessioni degli esami teorici si svolgono il sabato 
durante l’anno accademico, previa prenotazione presso la segreteria, 
dove sarà disponibile il calendario. Per gli esami pratici, invece, le 
sessioni sono fisse e le date sono di volta in volta concordate con i 
docenti.
Alla fine dei percorsi olistici avanzati, è prevista la discussione di una 
tesi e il sostenimento di un esame pratico.

Certificazioni
Al termine dei diversi percorsi formativi verranno rilasciati vari tipi 
di attestati:
• di merito, per chi ha sostenuto gli esami. Sull’attestato figureranno 
la durata del corso, espressa in ore, e la valutazione finale. I diversi 
livelli di formazione verranno certificati con attestazioni differenti e 
personalizzate;
• di partecipazione, per chi non ha sostenuto gli esami. Sull’attesta-
to verrà riportato esclusivamente il numero complessivo delle ore di 
frequenza.

Tirocinio formativo
È previsto lo svolgimento di 60 ore di tirocinio/stage alla fine del pri-
mo step e di 20 ore alla fine del secondo step. Esso va concordato di 
volta in volta con i tutor e la segreteria della scuola.
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Corpo docenti - Curricula brevi

Tiziana Bianco
Naturopata, Operatore del Benessere ed Estetista. Insegna Rifles-
sologia Podalica Olistica® nei percorsi professionali per naturopati 
e operatori del benessere. Lavora da anni presso centri benessere 
di prestigio dove ha acquisito una grande esperienza sul campo.  

chiara cusa
Medico Chirurgo, si è laureata in Medicina e Chirurgia per poi spe-
cializzarsi in Medicina Interna. Dal 1997 studia e pratica la Medici-
na Tradizionale Cinese con particolare interesse per l’Agopuntura 
e la Fitoterapia Cinese. Ha effettuato attività di ricerca clinica 
all’interno di un Dottorato presso l’Università di Pavia occupandosi 
della possibilità di applicazione della Medicina Complementare in 
ospedale. Lavora come Dirigente Medico in ambito ospedaliero.

Alice drosera
Operatore del Benessere ed Estetista. Dopo il diploma come Eco-
nomo dietista, si è specializzata nel settore wellness lavorando 
in centri estetici e benessere. Insegna Linfodrenaggio secondo il 
metodo Vodder presso Wellness Academy; è docente di massaggio  
e anatomia presso scuole di estetica professionale. Dal 2010 è re-
sponsabile del Centro Estetico LUMEN Bell’essere.

enrico lambri
Naturopata, Operatore del Benessere ed Estetista. Docente di 
Naturopatia Olistica e diverse discipline manuali presso LUMEN, 
lavora da anni in centri benessere di prestigio dove ha acquisito 
una grande esperienza sul campo.  Co-author di pubblicazioni sulla 
medicina naturale olistica edite da LUMEN Edizioni.

davide maria Pirovano
Naturopata, Trainer in PNL e Mind Coach, ha conseguito la spe-
cializzazione presso l’IKOS Ageform di Bari. Si è specializzato 
nell’ambito della comunicazione, rivestendo la carica di docente 
in numerosi seminari e corsi, cui si è associata una vasta produzio-
ne di articoli e saggi di settore. Fondatore di LUMEN, attualmente 
ricopre la carica di Presidente ad honorem.

mario Premori
Naturopata e Iridologo, ha frequentato corsi di mentalità vincen-
te e pensiero positivo presso la Hi Performance di Milano. Dopo 
aver completato la formazione in Naturopatia presso LUMEN, ha 
frequentato un corso quinquennale condotto dal maestro cinese 
Liu Dong della scuola Ling Gui - Ecole de Qi Gong di Parigi, spe-
cializzandosi in Qi Gong terapeutico. Nel 2000 ha partecipato ad 
uno stage di specializzazione “Qi-Gong dei sei suoni terapeutici” 
condotto dalla dott.ssa Ma di Pechino presso la scuola MediCina 
di Milano. Esercita la professione di Naturopata-Iridologo presso il 
Centro Tao di Limone sul Garda (BS).

Jarno Rainieri
Operatore del Benessere ed Estetista, ha conseguito la sua forma-
zione olistica  presso LUMEN, dove oggi è insegnante nel corso di 
Massaggio Emodrenante. Collabora da lungo tempo con il Centro 
Tao di Limone sul Garda (BS), come operatore e coordinatore dello 
staff.
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soili Rainieri
Naturopata specializzata in Medicina Tradizionale Cinese, dopo 
aver completato la  sua formazione in Naturopatia presso LUMEN, 
ha conseguito il diploma in Operatore di Dietetica Cinese presso 
la Scuola per le Arti Mediche Orientali Tao di Bologna. Successiva-
mente ha conseguito la certificazione di Istruttore registrato dei 
corsi di Touch For Health® presso l’Istituto di Kinesiologia Specia-
lizzata IKSEN. Ricopre il ruolo di Spa Manager presso centri benes-
sere di prestigio.

Federica sparagna
Naturopata, Operatore del Benessere ed Estetista. Dopo la forma-
zione in Naturopatia, si è specializzata in Riflessologia Podalica 
Olistica® presso LUMEN.  Insegna nei percorsi professionali per na-
turopati e operatori del benessere e da anni è docente in scuole di 
estetica professionale. Dal 2005 collabora con LUMEN lavorando in 
centri estetici e spa.

milena simeoni
Naturopata e Riflessologa, fonda le sue radici nell’insegnamento 
del massaggio.  Co-ideatrice del Flower and Melody Massage, oggi 
Massaggio Ritmico Musicale, ha messo a punto metodi operativi 
in sintonia con i principi della Naturopatia come la Riflessologia 
Podalica Olistica®, il Massaggio Elementale e il Massaggio Intuitivo. 
Nel 1992 ha dato vita all’Ecovilaggio LUMEN, luogo dove sperimen-
tare stili di vita salutari, in cui attualmente, nel 2013, vivono in 
cohousing 62 persone. Dal 1999 è la direttrice didattica di LUMEN, 
scuola di naturopatia della quale è fondatrice. È autrice, insieme 
a Davide Pirovano, dei manuali: Riflessologia Podalica Olistica, Le 
carte dei Fiori di Bach  e Medicina Analogica . Di prossima pubbli-
cazione, per l’inverno 2013, gli eBooks: “Floriterapia Tao”, “Na-
turopatia Olistica, dall’origine all’epigenetica”, “Le radici della 
Naturopatia Olistica”,  “Eustress e salute”,  “Collegamenti Olistici 
nella Riflessologia Podalica Olistica®, sistema scheletrico”, “Col-
legamenti Olistici nella Riflessologia Podalica Olistica®, sistema 
muscolare” e “Collegamenti Olistici nella Riflessologia Podalica 
Olistica®, apparato nefro urinario”.

dIReZIOne dIdATTIcA



PROJecT

LumEN Wellness presenta la sezione dedicata alla consulenza e alla gestione 
diretta di centri benessere, interventi specialistici e personalizzati da realizzarsi 
nell’ambito delle strutture benessere in fase di apertura o di criticità. Gli interventi
si svolgono a cura di professionisti  scelti per le rispettive competenze.

➛ Avviamento

➛ Organizzazione e ottimizzazione del layout 
 delle aree benessere

➛ Organizzazione e riorganizzazione dei pacchetti 
 benessere (specifici e multidisciplinari)

➛ Sviluppo di nuove offerte benessere

➛ Selezione, formazione ed integrazione 
 risorse umane 

➛ Strumenti di management aziendale

➛ Ottimizzazione della comunicazione pubblicitaria

➛ Pianificazione delle promozioni 

➛ Gestione di centri benessere e day spa

➛ Inserimento di personale qualificato in outsourcing

➛ Servizio di agenzia pubblicitaria web & below the line

Attività di consulenza Attività di gestione diretta
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