S.I.D.A.I. - Scuola Italiana di Aromaterapia Integrata

PIANO DI STUDI PER CONSEGUIRE L’ATTESTAZIONE DI
“Operatore Bio Naturale in Aromaterapia”
Per la formazione professionale è necessario:
- essere iscritti ad AIODIBIN (tessera annuale) per i ltempo di frequenza,
- completare il piano di studi e il tirocinio, superare gli esami.
Ai corsi si accede acquistandoli singolarmente.
La formazione si completa in due o più anni, in base alle necessità
personali, pur rispettando alcune propedeuticità, e invitiamo gli studenti a
cominciare da subito a fare pratica.
Rilasciamo, ad ogni corso, attestazione di frequenza/formazione.

I costi dei corsi sono indicati al link
https://www.dharmaformazione.org/aromaterapia.html#corsi

e si intendono per quanto normalmente organizzato come corsi di gruppo.
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I CORSI DEL PIANO DI STUDI
AROMATOLOGIA UNO, DUE, TRE (le basi dell’aromaterapia)

Tre w.e. (48 ore/60 min., 60 unità accademiche/45 min.) (prossima presenza in
calendario: a.a. 2020-2021)
Oppure Corso a distanza (a.a. 2019-2020)
Nelle lezioni sono affrontati tutti gli argomenti fondamentali per un approccio
corretto all’uso degli oli essenziali.
Al termine è previsto esame scritto

ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA
Nella formazione dei nostri operatori è necessaria la conoscenza, almeno
basilare, di questi argomenti, allineandoci al modello delle scuole europee di
aromaterapia.
Consigliamo a quanti non abbiano queste basi di partecipare al nostro corso in
quattro fine settimana, con esame scritto finale.
Chi abbia già questa preparazione (certificata, dimostrabile), non inferiore alle
80 ore, è esonerato dalla partecipazione al corso.

PSICOSOMATICA
Il corso permette di mettere in relazione le problematiche fisiche con le cause
emozionali che spesso sono ignorate o sottovalutate.
Un operatore olistico deve avere conoscenza di queste connessioni, in quanto la
sua attenzione deve postarsi dai sintomi al significato energetico dei disagi.
Il corso è a distanza, su dispensa, molto ricca di informazioni, per favorire la
partecipazione a tutti gli studenti - Equivale a un fine settimana, 16 ore (20 u.a.)

BIOENERGETICA
Un w.e. (16 ore/60 min., 20 unità accademiche/45 min.)
Oppure Corso a distanza
Alla morfologia di un individuo (5 strutture caratteriali di Lowen e 5 strutture
energetiche
di
Pierrakos/Brennan),
corrispondono
una
tendenza
comportamentale e un preciso modo di gestire (bloccare) l’energia, con
conseguenti problematiche psicofisiche (disagi e 5 ferite).
Sono indicati gli OE più adatti, pur restando fondamentale il rispetto della scala
edonica.
La frequenza al corso deve essere precedente a quello di “Massaggio
AromaBioEnergetico”
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MASSAGGIO OLISTICO: COLLO, VISO, TESTA

Due giornate (ognuna: 8 ore/60 min., 10 u.a./45 min. - in totale: 16 ore, 20 u.a.)
Il trattamento di queste aree si rivela non solo utile per il benessere, il senso di
relax, ma anche come fondamentale per intervenire sull'equilibrio dell'intera
persona. Si parla di scarico e chelazione, si imapra a dare l’importanza che
merita alla parte alta del notro corpo, sempre poco considerato nei trattamenti.
Le due giornate sono organizzate in genere a distanza l’una dall’altra.
Prima giornata: si apprendono le sequenze di liberazione e riattivazione, su di
sé, sul cliente.
Seconda giornata: la lettura dei segni per intervenire su punti riflessi e aree
specifiche in sequenza, utilizzando, oli essenziali e/o elisir di cristalli.

MASSAGGIO OLISTICO AROMABIOENERGETICO

Due w.e. (32 ore/60 min., 40 unità accademiche/45 min.): acquisizione tecnica
Due w.e. (32 ore/60 min., 40 unità accademiche/45 min.): ripetizione del corso
con verifica e valutazione
Il corso è altamente professionale, per trattare in modo personalizzato
l’individuo, agendo sulla sua predominanza morfologica/energetica attraverso
specifici passi, Oli Essenziali e carrier.
Occorre aver già frequentato il nostro corso di BIOENERGETICA (vedi sopra)

ASTROLOGIA IN ACCORDO CON IL PRIMO E IL SECONDO REGNO

Un w.e. (16 ore/60 min., 20 unità accademiche/45 min.)
Oli essenziali, assolute, in accordo con segni, prevalenze planetarie, chakra.
Non occorre essere esperti di Astrologia, ma è necessario avere un minimo di
conoscenze di redazione di un tema natale.
Propedeutico al corso “Tecniche di applicazione per Chakra, ghiandole
endocrine”.
(Nota bene: il corso, presente anche nel piano di studi di Cristalloterapia, non
obbliga a studiare e applicare rimedi appartenenti a tale disciplina).

MASSAGGIO OLISTICO: CHAKRA E GHIADOLE ENDOCRINE,
TECNICHE DI APPLICAZIONE
Un w.e. (16 ore/60 min., 20 unità accademiche/45 min.)
L’applicazione di Oli Essenziali e Assolute che risuonano con i Chakra, le
funzioni endocrine, i 7 Pianeti. Lavorare su Chakra minori.
Per un più completo apprendimento, consigliamo di partecipare anche al corso
“Astrologia in accordo con il Primo e Secondo Regno”.
(Nota bene: il corso, presente anche nel piano di studi di Cristalloterapia, non
obbliga ad applicare rimedi appartenenti a tale disciplina).
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MASSAGGIO OLISTICO: tecnica metamorfica e sinergie

Un w.e. (16 ore/60 min., 20 unità accademiche/45 min.)
Il corso può essere organizzato anche in più appuntamenti feriali, con un
minimo di sei partecipanti.
La sinergia tra tecnica metamorfica e aromaterapia offre risultati eccellenti
nell’accompagnamento della persona alla risoluzione energetica di alcuni
condizionamenti muti, ma attivi, presenti addirittura da prima della nascita, che
agiscono sulle azioni quotidiane e nelle decisioni importanti.

PROFUMERIA BOTANICA
Un w.e. (16 ore/60 min., 20 unità accademiche/45 min.)
Non è un corso per prepararsi un profumo (su basi differenti), partendo dalla
sua strutturazione classica: si imparano invece l’analisi dell’approccio olfattivo
nella consulenza, come applicare l’analisi emozionale che precede la scelta degli
OE, come sfruttare il profumo personale (utilizzo mirato), così da farne una vera
e propria tecnica di consulenza.

DIRITTO E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Due giornate separate (ognuna: 8 ore/60 min., 10 u.a./45 min. - in totale: 16 ore,
20 u.a.)
Nella partecipazione alla prima giornata: sono considerati gli aspetti fiscali,
legali, etici nella professione di Operatore Bio Naturale, per muoversi nel modo
giusto in ambito lavorativo.
Nella partecipazione alla seconda giornata: gli studenti, che ormai hanno
cominciato l’esperienza delle consulenze, porteranno le loro domande, i dubbi, e
valuteremo scelte e soluzioni alternative.
Ore di lezione totali (frontali e a distanza): 510

TIROCINIO
Sono previste 150 ore, utili ad impratichirsi, ripassare e individuare eventuali
dubbi. Sono conteggiate tra gite tematiche, esercitazioni a casa (con
compilazione di schede riassuntive), ed eventuali partecipazione ad alcuni corsi
e incontri amatoriali.
(vedere
sul
sito,
https://www.dharmaformazione.org/aromaterapia.html#corsi le iniziative
che sono considerate come tirocinio)
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TUTORING
E’ naturalmente compresa anche la relazione con il tutor, che svolge una
funzione di raccordo con la direzione del corso, osserva comportamenti e
processi, offre supporto ai corsisti. In un corso di formazione a distanza il tutor
chiarisce i dubbi, risponde alle domande del gruppo, è a disposizione per attività
di supporto cognitivo ed emotivo, detta i tempi del lavoro.
Noi abbiamo stimato 100 ore, anche in realtà l’attività di tutoring è costante, per
la durata della formazione, e quindi le ore sono molte di più.
Ore totali (510+150+100)= 760 ore
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