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COSMETOLOGIA 

 

Scienza medica e cosmetica non sono separate ma interagiscono, salute e benessere (derivante 

da una percezione positiva del proprio aspetto) vanno di pari passo, si diffonde un approccio 

globale e unitario attento alle condizioni psicofisiche, alla immagine oltre che alla sostanza che 

condiziona il rapporto e la stessa comunicazione tra gli individui che non avviene solo attraverso 

le parole, ma anche attraverso l’aspetto del corpo.  

Il cosmetico rappresenta oggi un mezzo igienico preventivo indispensabile per mantenere 

l’organo pelle nelle migliori condizioni funzionali.  Cosmetologia: disciplina in continua evoluzione 

in quanto può modificare e/o migliorare lo stile di vita.  
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ERBORISTERIA PRATICA 
 

Il corso è rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire le nozioni di base sull'uso delle erbe (in 

particolare della flora mediterranea) a scopo terapeutico, cosmetico e culinario.  

L'impostazione del corso privilegia gli aspetti pratici e le notizie utili (e anche curiose) rispetto alla parte 

teorica che contiene tutte le informazioni necessarie ma è trattata in modo semplice e conciso. 

Le numerose informazioni pratiche, le formule originali proposte dall'autrice per realizzare prodotti per il 

benessere naturale e le informazioni sull'uso culinario e le proprietà terapeutiche delle piante usate in 

cucina, anch'esse corredate da originali e poco conosciute formule antiche, rendono il corso accessibile e 

utile sia a chi non ha alcuna conoscenza della materia, sia ai professionisti che già operano nel settore del 

benessere naturale. 

 

N° lezioni:    15 

Docente:    D.ssa Alessandra Sordi 

Costo:     180 euro (IVA compresa) 

Crediti formativi ECP  43 



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA  

Elenco Corsi On Line: Area Alimentazione e Benessere 

 

        4 

03/05/2019 

FITOTERAPIA 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire esaurienti informazioni su Piante Officinali e Medicinali utilizzando schede 

riassuntive di rapida consultazione nelle quali sono forniti dati essenziali su fitocomplesso (insieme di 

principi attivi delle Piante Medicinali), impiego in Fitoterapia (con note riguardanti indicazioni, preparazioni 

e posologia indicativa, effetti collaterali, controindicazioni, precauzioni d’uso, interazioni farmacologiche 

possibili, eventuali aspetti tossicologici), Fitocosmesi, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, 

Medicina Tradizionale Cinese. Alla fine di ogni scheda sono riportate annotazioni riguardanti le 

destinazioni d’impiego (aspetti normativi, scientifici e applicativi relativi a sicurezza ed efficacia dei diversi 

usi). Un ampio glossario (riferito alle sostanze presenti nelle piante medicinali e alle definizioni utilizzate 

nella stesura del testo) può facilitare il ricordo o la comprensione della terminologia adottata 

nell’elaborazione del lavoro  
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INTRODUZIONE ALLA MACROBIOTICA 

 

Il corso fornisce ampie conoscenze sulla macrobiotica, scienza dell’alimentazione messa a punto in 

Giappone all’inizio del ventesimo secolo e basata su antiche tradizioni filosofiche, di cultura e di stili di vita. 

Nel corso sono illustrati i principi di base per applicarli ad uno stile di vita che deve tornare ad essere in 

sintonia con l’ordine della natura. 

Nelle lezioni del corso l’esposizione dei principi filosofici orientali che si basano sul principio dello Yin e 

dello Yang, viene coniugata e resa comprensibile  mediante riferimenti costanti alla realtà della vita 

occidentale, in modo da fornire un risvolto immediato di comprensione e di applicabilità alla vita quotidiana 

nostra e delle nostre famiglie. 

. 
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NUTRACEUTICA 

I nutraceutici sono degli elementi nutritivi contenuti in prevalenza nei cibi freschi, e possiedono proprietà 

benefiche per la salute dell’organismo. Come dice la parola stessa, essi nutrono, e mantengono vitale 

l’individuo che li assume come nutrimento. Si trovano in natura, ma la trasformazione industriale oggi, ne 

limita l’effetto positivo. Infatti, siamo per varie ragioni, costretti a mangiare spesso cose già pronte o 

confezionate, per cui i principi nutritivi, come vitamine e minerali essenziali sono per forza di cose ridotti al 

minimo. Questo ha come principale effetto, l’indebolimento del sistema immunitario e della vitalità 

dell’organismo, con conseguenti carenze alimentari e disturbi acuti o cronici. Ecco che con il tempo, si 

rende effettivamente necessaria un’integrazione fatta con sostanze e principi nutraceutici, in questo caso, 

attraverso l’uso di integratori alimentari, creati con sinergie di principi attivi direttamente estratti dai nutrienti 

esistenti in natura. Quindi, il nutraceutico moderno, è proposto come integratore e studiato appositamente 

da aziende certificate del settore, per poter offrire agli utenti, un prodotto valido ai fini di integrazione alimentare completa, che va a supplementare 

quelle che sono le carenze dovute alla qualità diversificata, e il più delle volte scarsa, dell’alimento, dovuta a metodi di coltivazione e preparazione 

non del tutto favorevoli a livello nutritivo. Il corso si compone di 13 lezioni nelle quali lo studente potrà avere una visione completa del panorama 

della nutraceutica antica e moderna. Inoltre, si potranno imparare utili sinergie di sostanze alimentari e prodotti che mostrano come i disturbi più 

comuni possono essere trattati e riequilibrati attraverso l’utilizzo di piante, alimenti, sostanze presenti in natura e moderni integratori. Il corso si 

rivolge a naturopati, counselor, coach alimentari, nutrizionisti, iridologi, operatori olistici, che vogliono approfondire e studiare gli effetti benefici 

degli alimenti sul corpo umano. 
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SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 

I principi nutritivi sono una fonte potenziale di cura oppure di malanno. Essere consapevoli di quel che si 

mangia, della sua stagionalità, della provenienza, della corretta associazione dei prodotti, dei metodi di 

coltura, delle tecniche di conservazione, di cottura, di consumo sono elementi fondamentali per poter 

godere appieno dei benefici che gli alimenti apportano e ridurre al minimo il rischio di intossicazioni o, alla 

lunga, di vere e proprie patologie. 

Il corso consta di materiale molto aggiornato e vasto e ha un taglio scientifico comprensibile a tutti; può 

perciò essere utile a chi già possiede cognizioni in materia e desidera saperne di più e a chi desidera 

approfondire la cultura e la pratica nutrizionale per la sua salute e ben-essere quotidiano. 
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SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali della Scienza dell’Alimentazione e di divulgare in 

modo semplice ma con rigore scientifico le regole base della nutrizione, di grandissima importanza 

soprattutto oggi e nel nostro Paese dove sono in aumento l’obesità e le malattie legate alla cattiva 

alimentazione. C’è perciò oggi molta attenzione a tutto ciò che è legato all’alimentazione, alla dieta, alla 

nutrizione e al benessere fisico: è necessario però saper valutare attentamente le informazioni che ci 

vengono trasmesse in grande quantità e con vari mezzi e non fare affidamento su diete o alimenti 

“miracolosi”, che i media o presunti “esperti” ci propongono ogni giorno e che rischiano di creare pregiudizi 

o abitudini alimentari gravemente errati. 

E’ fondamentale imparare a nutrirsi in modo giusto adottando un’alimentazione bilanciata, senza 

demonizzare o sopravvalutare nessun alimento, cercando di mantenere sempre il proprio peso entro limiti 

corretti. Il nostro corso vuole contribuire anche al raggiungimento di questo obiettivo. 
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SPEZIE, ERBE AROMATICHE E ALIMENTI 

 

Corredato da monografie delle piante trattate, con la descrizione botanica e il loro corretto uso dal punto di 

vista erboristico, cosmetico e in cucina, il corso intende far conoscere tutte quelle sostanze vegetali, siano 

esse spezie, frutta, ortaggi o piante aromatiche, che presentano delle azioni benefiche per la salute 

umana. È rivolto a coloro che desiderano approfondire la conoscenza e l’uso di queste sostanze vegetali, 

siano essi addetti ai lavori come biologi, nutrizionisti, erboristi o fitoterapeuti, naturopati, ma anche semplici 

appassionati. 
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ECOLOGIA 
 
 

 

Questo corso di Ecologia segue l’indirizzo didattico scelto dalla maggior parte dei corsi universitari di questa 

materia che è diventata così importante per la vita di tutti noi che sarebbe auspicabile il suo studio da parte 

di tutti e non soltanto degli studenti o dei ricercatori che lavorano in questo campo. Infatti le scelte sul tipo di 

energia che deve essere preferito, sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, etc, coinvolgono tutti i cittadini, 

che quindi dovrebbe essere il più possibile informati di questi problemi e delle possibili soluzioni, per poter 

fare delle scelte coscienti e responsabili.  
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ELEMENTI DI BIOETICA 
 

 

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base dei temi più importanti e attuali della bioetica, scienza 

interdisciplinare intorno all’uomo e all’ “etica della vita”.  

La Bioetica è un punto d’osservazione privilegiato sui temi fondamentali per la salute e l’identità psico-fisica 

dell’uomo (nascita, vita, malattia, morte) e su quelli resi sempre più attuali dal progresso biomedico 

(clonazione, biotecnologie, medicina genica...); guarda all’essere umano come singolo dotato di individualità 

specifica e come parte di un sistema, naturale e sociale, con il quale è in continua interazione. In essa si 

incontrano medicina, biologia, etica, filosofia, diritto, politica, per una analisi completa e interdisciplinare, 

rispettosa della complessità dell’essere umano. Il corso vuole dare gli strumenti per seguire in modo attuale e 

aggiornato il dibattito pubblico intorno a questi temi.  

. 
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RADIESTESIA, RADIONICA, GEOBIOLOGIA 
 

 

Questo corso si prefigge di insegnare a valutare in maniera professionale ed avanzata le energie sottili del 

corpo, dei chakra, dei meridiani ma anche di oggetti, cristalli, simboli, emozioni. É d’obbligo sia per chi 

desideri diventare operatore olistico, che anche per chi lo è già e desideri ampliare il suo repertorio di 

tecniche di riequilibrio con diagnosi precise di blocchi e scompensi, individuazioni delle cause, pulizie 

energetiche di persona e a distanza con l’uso di cristalli, simboli, archetipi o con visualizzazioni. 

E’ stato anche inserito lo studio della Geobiologia. Con la Geobiologia è possibile valutare le energie 

benefiche e dannose dei luoghi, operando una distinzione tra le due e intervenire di conseguenza, se 

necessario. 

A questo studio si aggancia direttamente quello della conoscenza dei luoghi sacri che furono edificati con 

precisi criteri energetici e geobiologici, di cui andremo alla scoperta.  
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FLORITERAPIA E AMBIENTE 
 
La connessione uomo-ambiente è sempre esistita. Quando si è perso questo legame, l'essere umano ha 

iniziato a soffrire e l'ambiente insieme a lui. Questo corso, nato da un’esperienza personale decennale 

della docente quale ex giardiniera e attuale floriterapeuta e ricercatrice, si prefigge l'obiettivo di offrire una 

visione ampliata del pianeta terra visto come un essere vivente, l'interazione Individuo - Ambiente, offrire 

soluzioni ambientali completamente eco sostenibili utilizzando in modo appropriato, ampliato e 

approfondito i Rimedi Floreali (Fiori di Bach) come naturali ed efficaci rimedi naturali per piante 

ornamentali e ortofrutticole, dare la possibilità di creare miscele personalizzate per balconi, giardini, orto, 

frutteto senza rischi né pericoli per chi effettua i trattamenti e per l'ambiente circostante.  
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ARTETERAPIA PRATICA   
 

La storia delle arti creative si è intrecciata, sin dall’antichità, con quella della salute mentale e da 

sempre l’essere umano utilizza la creatività per rielaborare eventi storici o per esprimere emozioni.  

L’arteterapia attuale prende le mosse dalla “terapia morale”, durante la Rivoluzione Industriale in 

Inghilterra, passando poi per gli studi di M. Naumburg, seguace di Freud, e varie esperienze 

sperimentali (in Europa con l’Art Brut francese e in America).  

Oggi, l’utilizzo dell’Arteterapia prevede la messa in opera di discipline eterogenee quali, la danza, il 

teatro, la musica, le arti figurative nelle relazioni d'aiuto per il potenziamento dell'autostima, 

l'elaborazione di un trauma, la soluzione di problemi che creano disagio esistenziale e/o relazionale. 

Il corso di Arteterapia pratica si rivolge a varie categorie di utenti: specialisti nel settore delle discipline di riequilibrio energetico, psicologi, 

psicoterapeuti, counselor, operatori in bio-discipline naturali, insegnanti, educatori, sociologi, artisti, ma anche a persone che vogliono 

sperimentare su se stesse, e comprendere meglio i meccanismi creativi e simbolici presenti nel nostro mondo interiore ed inconscio, ancora non 

del tutto visibile e conoscibile in ambito scientifico. 
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MUSICOTERAPIA 

 

 

In un affascinante viaggio dagli albori della civiltà ai giorni nostri, questo corso si pone come obiettivo la 

conoscenza approfondita della musicoterapia i cui natali risalgono nell'esatto istante in cui naque la 

musica. Attraverso le testimonianze dirette di filosofi, antropologi, psicologi ma anche neuroscienziati, 

musicisti e musicologi viene presentato con un linguaggio semplice ed efficace il quadro completo di 

questa interessante disciplina a cui tutti noi consciamente o meno ci siamo sottoposti almeno una volta 

nella nostra vita.  
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SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA   
 

Scrivere di se stessi è un modo efficace per conoscersi meglio, e acquisire 

consapevolezza. Scrivere l’autobiografia è un percorso formativo che educa 

all’interiorità. Il Corso di Scrittura Autobiografica è un percorso  di conoscenza di sé e di 

riappropriazione della propria storia, attraverso lo strumento semplice ed essenziale 

della scrittura, perché per capirsi al presente, si ha  bisogno di ritrovare i frammenti di 

quel che si è stati, ricomponendoli nella mente con l’ausilio appunto di semplici esercizi 

di scrittura. L'adozione della scrittura sostiene stimola l’autoanalisi personale ed 

esistenziale. Gli esercizi che sono suggeriti rappresentano il primo passo per avvicinarsi 

alla scrittura autobiografica, un approccio non specialistico fondato prima di tutto sul 

bisogno di ricordare il passato per scrivere una nuova storia in grado di chiarire il tempo 

che si è vissuto, certo, ma anche e soprattutto di interpretare il presente e riprogettare il futuro in un’ottica di maggiore consapevolezza. In 20 step 

si analizza la propria vita attraverso la scrittura e semplici guide che permetteranno al corsista di ricordare facilmente e ripercorrere eventi ed 

emozioni 
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SCRITTURA CREATIVA   
 

Scrivere è un atto creativo che necessita di tecnica, non diversamente da qualunque altra disciplina. La 

creatività letteraria non è un fiume in piena senza controllo: deve organizzarsi all’interno di processi logici 

di cui possono essere individuate le fasi, le tecniche, la struttura. 

Si può insegnare a scrivere un romanzo? Sì e no. Infatti, se è vero che la predisposizione per la scrittura 

è una attitudine personale, è altresì vero che il talento non si presenta sempre in maniera evidente. Il 

talento è una qualità sottile, spesso nascosta, che va coltivata e sviluppata una volta scoperta. 

E come per qualunque altra disciplina artistica, anche per la creatività letteraria esistono dei metodi che 

permettono di verificare e potenziare le proprie capacità. 

La scrittura, come per ogni altra conoscenza o arte, necessita dei suoi tempi, di profondità, di tante ore 

per essere vissuta e compresa e interpretata. 
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TEATRO E BENESSERE 
 

Il teatro ci porta ad apprezzare il divertimento senza scopo, il gioco senza finalità, lo sviluppo delle 

potenzialità individuali e relazionali. Il corpo, nelle sue molteplici dimensioni, è il custode fondamentale 

dell'essere e del benessere. 

Il teatro fa veramente bene a chi lo fa e, anche se diversamente, a chi assiste allo spettacolo perché 

rimuove blocchi psichici, scioglie il corpo e permette alle emozioni di fluire, induce a momenti di analisi 

personale e porta a coscienza alcune espressioni interiori. Il teatro è un mezzo per imparare ad accettare 

ogni contraddizione dell'io e per salvare la propria Anima. La teatro terapia intende rafforzare le capacità 

dell'individuo in un contesto creativo dove la percezione del corpo, l'improvvisazione teatrale e l'azione 

scenica hanno un ruolo fondamentale. Nella teatro terapia un aspetto molto importante è la trascendenza 

o come dice Grotowski, la verticalità Il corso fornisce spunti operativi utili a favorire la creatività e la 

trasformazione individuale ed è rivolto a tutti coloro che vogliono vivere la propria vita da protagonisti e non da semplici spettatori. 
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BIBLIOTERAPIA 

 

Il corso ha lo scopo di insegnare l’importanza della lettura e della scrittura come strumento di crescita 

personale, di conoscenza di sé, tanto da essere usate anche a scopo terapeutico come altri indirizzi di 

terapia artistica, che si servono ad esempio della danza o della musica. Nel corso si ripercorrono le linee 

generali dello sviluppo storico di tale arte e si esamina in modo profondo l’universo della lettura, cercando 

di coglierne la dimensione terapeutica nelle sue varie accezioni. 
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CHAKRA 

 

In questo corso viene illustrato il modello dei chakra, portando avanti un costante parallelismo tra le 

tradizioni orientali e quelle psicologiche, filosofiche e corporee occidentali. I fondamenti teorici si alternano 

e si integrano con una serie di esercizi pratici che vengono suggeriti al fine di ristabilire l’equilibrio 

energetico di ciascun chakra. 
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CRESCITA PERSONALE 

 

Il corso presenta un progetto di formazione olistica della persona, tendente ad integrare il corpo, la mente, 

il cuore e lo spirito, in un processo di evoluzione personale. L’obiettivo riguarda la crescita personale come 

sviluppo delle potenzialità dell’essere umano, come realizzazione dell’unicità personale, come 

stimolazione di un processo di formazione permanente. La considerazione ‘olistica’ riguarda l’esigenza di 

formare la persona come una totalità, in cui possano svilupparsi sia la ragione che i sensi, sia l’impegno 

della volontà che l’abbandono al sentire, sia la spiritualità che la sessualità.  
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AUTOCONOSCENZA ATTRAVERSO I FIORI DI BACH 

 

 “Il vero viaggio di scoperta non è vedere nuovi mondi ma … cambiare occhi (M. Proust)”. Inizia così, 

immergendoci nel racconto della nostra Vita, la ricerca di noi stessi, la comprensione di ciò che in fondo 

siamo. Per farlo non ci sono ricette preconfezionate, facili scorciatoie. Ciascuno è chiamato a “leggersi” 

utilizzando tutti gli strumenti che la conoscenza e l’esperienza possono fornire. Questo Corso è un “giallo”, 

un'originale ed intrigante storia nella quale i personaggi pensano ed agiscono come quelli che popolano la 

nostra esistenza. Il vero enigma è costituito dal saper indossare i loro panni e riconoscerne i tratti peculiari 

per giungere a specchiarci con i nostri, ovvero con la nostra “Essenza”, la parte più profonda e pura di noi 

che spesso dimentichiamo. Attraverso le “Essenze di Bach” hai l’opportunità di cominciare o continuare 

l’esplorazione di te, per procedere oltre nel processo personale di crescita e di realizzazione. Seguendo la 

regola aurea, “qualunque cosa voglio cambiare, dovrò sempre cominciare da … me stesso” ti auguro di 

Cuore … di trovare la tua Essenza.  

 

N° lezioni:    8  

Docente:     Raffaele Riva  

Costo:     120 euro (IVA compresa) 

Crediti formativi ECP  27 

 

 

 

 



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA  

Elenco Corsi On Line: Area Crescita Personale  

 

        23 

03/05/2019 

FILOSOFIA DEL BEN-ESSERE 

 

Il corso si pone come principale obiettivo quello di elargire una serie di strumenti, abilità e metodi filosofici, 

di natura teorica e soprattutto pratica, per venire incontro all’incessante desiderio di benessere che 

costituisce una costante della presenza dell’uomo nel mondo. Proporremo degli esperimenti, degli esercizi 

e delle vere e proprie pratiche filosofiche al fine di saggiare la concretezza degli insegnamenti appresi e di 

agevolare la cura dei propri pensieri e delle emozioni, quale condizione per accedere a uno stato 

d’autentico benessere interiore e migliorare i propri rapporti con il mondo e con gli altri. 
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FORMAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

 

Il corso propone un progetto di formazione affettiva e sessuale, all’interno di un processo di formazione 

olistica dell’essere umano, tendente ad integrare il corpo, la mente, il cuore e lo spirito. Si tratta di una 

guida teorica e pratica per coltivare stati di coscienza adatti a sperimentare l’ebbrezza amorosa, e ad 

esplorare il rapporto fra la spiritualità, la sessualità e la creatività.  
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L’ANIMA L’ENERGIA E LA MENTE 

 

 

Nel contesto della formazione olistica dell’essere umano, questo corso propone una dimensione riflessiva 

ed operativa sulla gestione dell’energia nei processi della crescita personale. L’obiettivo riguarda lo 

sviluppo delle potenzialità della natura umana, come e perché sia possibile armonizzare, a pari dignità, le 

forme del sentire, del pensare e del volere, senza che nessuna prevarichi od assorba le altre.  
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LETTURA DELL’AURA 

 

In questo corso Pattie Pellicciotti presenta Il tema dell’aura, attraverso un preciso excursus sia storico che 

geografico, passando dalle tradizioni orientali indiane e tibetane alle sperimentazioni europee ed 

americane condotte negli ultimi tre secoli. Alla luce delle più recenti scoperte archeologiche, delle tradizioni 

sciamaniche, delle ricerche scientifiche di frontiera, delinea con millimetrica precisione il quadro più 

completo sulle conoscenze di ciò che gli studiosi russi negli anni Settanta chiamavano ‘l’anima energetica 

dell’uomo’. Inoltre il corso spiega dettagliatamente come visualizzare l’aura e come interpretarla in base 

alle sfumature di colore (legate al nostro stato mentale e di salute) e spiega anche come intervenire per 

ottenere il benessere psicofisico tramite tecniche di meditazione e rituali tibetani, qui illustrati con semplici 

esercizi alla portata di tutti.  
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MEDITAZIONE E QUOTIDIANITA’ 
 

Questo corso aiuta a focalizzare l'attenzione sulle situazioni ordinarie del piccolo quotidiano che, più o 

meno, riguardano ciascuno di noi e sostiene con degli esercizi pratici e semplici la coltivazione 

dell'attenzione, della consapevolezza, dell'accettazione, dell'apertura del cuore. 

Semplice e immediato, la fruizione del presente corso è alla portata di tutti, senza particolari requisiti di 

formazione pregressa. 

Perché vivere e lasciarsi attraversare dalla vita, in ultima analisi, è molto più semplice ed immediato di 

quanto suppone la nostra mente e delle barriere e difese che essa erige a fronte di tale processo. 
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POTERE DELLA MENTE POSITIVA 

 

In questo corso il maestro spirituale Giorgio Cerquetti, che da anni insegna in Italia e in varie parti del 

mondo tecniche di autoguarigione e meditazioni tantriche finalizzate al risveglio consapevole dell’energia 

vitale, presenta un metodo spirituale, semplice ed accessibile a tutti, per manifestare nella vita di tutti i 

giorni lo straordinario potere della mente. Lo scopo è elevare l’autostima aiutandovi a raggiungere e 

mantenere l’equilibrio psicosomatico, requisito fondamentale per vivere in modo pieno e soddisfacente. 

Passo dopo passo imparerete ad usare scientificamente la mente in modo positivo e naturale; a tal 

proposito vi vengono suggerite 50 affermazioni positive e terapeutiche, vibrazioni sonore formulate per 

risvegliare ed ottimizzare il nostro enorme potenziale umano.  
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PSICOSOMATICA E GUARIGIONE OLISTICA 

 

Il corso ha lo scopo di far comprendere i concetti fondamentali del pensiero Olistico, in particolar modo 

puntando l’attenzione sul senso che assume il disagio (sul piano fisico, emozionale, mentale, spirituale) 

nella propria esistenza e sulla opportunità di trovare in ogni sintomo, in modo sincronico, la voce del 

proprio Sé e i consigli per procedere nel cammino della propria esistenza. La malattia, pertanto, non è 

vista come nemico da sconfiggere ma come voce da ascoltare per riorientare la vita in modo più sano e 

più adatto ai propri bisogni. Il corso si propone di accompagnare l’allievo, in modo graduale, con parti 

teoriche ed esercizi, a cogliere il senso del proprio disagio e a colloquiare con il sintomo per decodificarne i 

messaggi fondamentali. Gli esercizi proposti nelle lezioni invitano alla riflessione e alla sensibilizzazione 

individuale. 

  

N° lezioni:   15 

Docente:    D.ssa Susanna Garavaglia 

Costo:     150 euro (IVA compresa) 

Crediti formativi ECP  33 

  

 

 

 

 



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA  

Elenco Corsi On Line: Area Crescita Personale  

 

        30 

03/05/2019 

SCRITTURA DELL’ANIMA 

 

La Scrittura dell’Anima  è una tecnica di scrittura meditativa che ha l’obiettivo di catturare la voce del 

nostro Sé per  aiutarci a mantenere il contatto con quel punto di luce che è in noi e nel quale possiamo 

riconoscere tutta la ricchezza e la bellezza della nostra interiorità, sviluppando quella lucida presenza 

interiore che trasforma la nostra esistenza da routine a consapevolezza. 

La Scrittura dell’Anima è un efficace strumento per affrontare tematiche di lavoro su di sé partendo da uno 

di questi piani: c’è chi se ne accosta per stare meglio fisicamente e attraverso la Scrittura prende contatto 

con il significato profondo che quel disagio fisico vuole trasmettere alla sua parte inconscia, c’è chi invece 

parte da una problematica emotiva, chi la utilizza come porta d’accesso o ulteriore tappa nel proprio 

cammino energetico o spirituale, sviluppando la propria creatività e mettendosi in ascolto della propria 

voce interiore  

Il Corso, strutturato appositamente per la formazione on line di Erba Sacra e dell’Accademia Opera, é articolato in 9 lezioni e supportato da files 

audio grazie ai quali la docente guida una serie di meditazioni e di esercizi di Scrittura dell’Anima. 
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TEATRO INTERIORE 

 

L’obiettivo del Corso è quello di aiutarti a diventare costruttore positivo della tua realtà, facendoti agire su 

un palcoscenico interiore dove potrai vivere esperienze emozionali capaci di far emergere dal profondo di 

te stesso nuove risorse e potenzialità e percepire così nuove possibilità di azione. Sarai protagonista attivo 

del cambiamento e regista delle tue creazioni. 

 

 

 

 

 

 

N° lezioni:   12 

Docente:    Sig.ra Maria Stella Grillo 

Costo:     150 euro (IVA compresa) 

Crediti formativi ECP  18 

  

 

 

 



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA  

Elenco Corsi On Line: Area Crescita Personale  

 

        32 

03/05/2019 

TRASFORMAZIONE QUANTISTICA 

 

In questo corso teorico pratico, attraverso i principi delle più moderne scoperte della fisica quantistica, si 

pongono le basi per un cammino che porti alla consapevolezza che siamo tutti creatori della realtà fisica, 

psichica e socio ambientale, in quanto parte di un unico grande essere, consentendoci così di 

comprendere che ognuno di noi, non solo è in grado di creare la propria realtà ma di essere anche un 

mezzo per aiutare gli altri ad evolversi. 
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AROMATERAPIA 
 

Il corso fornisce gli elementi di conoscenza storica, filosofica, botanica, energetica e scientifica di questa 

scienza millenaria, riscoperta solo da alcuni decenni grazie a metodi d’indagine scientifici. Obiettivi del 

corso sono: portare sia i semplici interessati sia i consulenti della salute che utilizzano metodi moderni o 

complementari, a comprendere i meccanismi d’azione delle pure essenze vegetali ed eventualmente 

approfondire i loro molteplici utilizzi; conoscere meglio, valorizzare e proteggere molte piante 

dall’estinzione, includendo ovviamente quelle officinali ed aromatiche; realizzare successivamente al corso 

on line corsi esperienziali per riprendere ad allenare e confidare nella bontà istintiva del senso dell’olfatto.  
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AYURVEDA 

 

 

Questo millenario metodo olistico di benessere ha lo scopo di mantenere in equilibrio il sistema corpo-

mente. È soprattutto prevenzione, che nasce dalla consapevolezza di sé. Riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa antica conoscenza rappresenta una valida terapia 

alternativa e di accompagnamento alla scienza medica allopatica occidentale. Il corso è stato ideato per 

dare conoscenze teoriche con le indicazioni necessarie per un’applicazione pratica e semplice nella vita di 

tutti i giorni.  
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CRISTALLOTERAPIA 

 

L’intenzione con cui è stato costruito questo corso di cristalloterapia, è di trasmettere uno strumento sia 

interpretativo sia di conoscenza semplice e logica, che permetta di imbastire, coerentemente, il fitto 

tessuto, magico e misterioso, che sostiene le numerose verità dei cristalli. 

Tutto giustificato da una nuova chiave di lettura che, mettendo a confronto le più antiche filosofie umane e 

spirituali, con le recenti sperimentazioni scientifiche, apre la consapevolezza a un’ampia e logica 

prospettiva, creando una visione d’insieme che spazia dall’approccio scientifico ed empirico, 

all’interpretazione dei cristalli, pur lasciando la libertà di pensiero e molti spunti riflessivi e di 

approfondimento. 
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FIORI DI BACH 

 

Il corso ha l'obiettivo di far conoscere il pensiero e la filosofia di Edward Bach e di far raggiungere 

all'allievo una conoscenza della metodica e dei benefici che i singoli fiori possono donare a se stessi. Con 

questo corso, in particolare l'allievo raggiungerà una conoscenza adeguata per un utilizzo personale della 

floriterapia, in coerenza con il principio di Bach espresso nella formula "Guarisci te stesso". 

Il corso approfondisce sia i metodi di preparazione sia il riconoscimento dei singoli fiori necessari per 

ripristinare quegli stati d'animo che tal volta ci rendono la vita difficile e con i quali dobbiamo 

quotidianamente confrontarci: paure, incertezze, insicurezza, preoccupazione e scoraggiamento che 

rappresentano oggi come allora i principali malesseri dell'umanità. 
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FLORITERAPIA AUSTRALIANA 

 

Il corso on line di Floriterapia Australiana  affronta la conoscenza delle Essenze Floreali 

Australiane Bush Flowers e delle loro proprietà riequilibratrici per poterle utilizzare a scopo 

personale. Dopo una prima lezione introduttiva in cui vengono messe le basi per comprendere il 

senso e la funzione della Medicina Vibrazionale e della Malattia stessa, sono illustrate le proprietà 

e le caratteristiche dei singoli fiori . Con esempi concreti , sono indicate possibili eventuali sinergie 

con altre metodiche vibrazionali, modalità diverse di assunzione, meditazioni o affermazioni utili 

durante l’assunzione di quel fiore. Gli esercizi al termine di ogni capitolo sono pensati per aiutare 

lo studente a capire se ha compreso il senso di quello che sta studiando e per accompagnarlo, 

tappa dopo tappa, ad un viaggio dentro di sé anche attraverso una metodica di lavoro interattivo  
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FLORITERAPIA PSICODINAMICA 

 

Questo corso si prefigge lo scopo di concentrare l’attenzione dell’operatore sulla dinamica 

emozionale che determina l’alterazione e la sofferenza, di capire il percorso evolutivo del 

disturbo attraverso l’interpretazione dei segni, del linguaggio del corpo seguendo il 

percorso delle nostre emozioni dalla mente al corpo (quello che definiamo “circuito 

emozionale”) malesseri dell'umanità.affronta lo studio della natura dell’emozione, la sua 

espressività in contenuto simbolico e la costituzione soggettiva di un individuo 

costituiscono gli elementi causali della sofferenza del corpo fisico. 

Sono trattati i trentotto stati d’animo di ciascun rimedio floreale di E. Bach, secondo le 

tipologie caratteriali e comportamentali di ogni fiore, correlandoli ai modelli psicologici dei 

livelli di personalità rappresentati dall’Es, dall’Ego e dal Super-Ego 3 attraverso il percorso 

a ritroso dl circuito emozionale si individua il momento di insorgenza del conflitto all’origine del disturbo. È un corso di grande valore che permette 

al floriterapeuta la scelta del fiore giusto in base ad un criterio di valutazione basato sulle generazione del conflitto emozionale. 
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FLORITERAPIA ENERGETICA 

 

In questo corso vengono esaminate le istanze correlate ai livelli di energie sottili e le 

conoscenze introspettive che guidano e orientano l’evoluzione della persona seguendo un 

percorso karmico evolutivo e spirituale. Il corso si conclude con lo studio dei benefici dei 

Fiori di Bach applicati su determinate zone del corpo con la tecnica floreale propriocettiva. 

Si studia la capacità dei fiori di evolvere su un percorso di esperienza-emozione-

spiritualità per riconoscere e intraprendere i percorsi da seguire durante i periodi di 

crescita e di cambiamento. Questo ci consente di espandere la coscienza archetipica 

umana oltre i limiti delle esperienze del passato. I rimedi floreali ci aiutano su vari livelli e 

in molti modi ad ascoltare i livelli più profondi della coscienza del proprio sé. 

Il corso si conclude con la tecnica floreale propriocettiva e il massaggio con i fiori Bach consapevoli che una emozione prende forma e “corpo” su 

determinate zone della pelle, e attraverso il trattamento di queste zone, con il giusto fiore corrispondente  sarà possibile  riequilibrare il disagio 

rispondente. 
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FONDAMENTI DI NATUROPATIA (Cure Naturali e Bioterapie) 

 

Nell'ambito delle cure olistiche e della naturopatia le Bioterapie rappresentano le cure naturali orientate a 

riequilibrare gli squilibri causati da  stress, intossicazioni, inquinamento ed errata alimentazione. In questa 

categoria sono annoverate tutte le cure naturali che utilizzano i rimedi di origine naturale vegetale, animale 

e minerale che vengono preparati col metodo della diluizione e dinamizzazione, dando origine alle 

seguenti branche: isopatia, litoterapia dechelatrice, oligoterapia, organoterapia, omeopatia, omeosinergia, 

sali di Schüssler, fitoterapia, aromaterapia, floriterapia, spagiria,  e gemmoterapia o meristemoterapia. 

Questo corso ne fornisce un quadro completo e sufficientemente approfondito, di facile lettura per tutti e 

costituisce un insegnamento fondamentale nell’ambito della nostra formazione nell’area della salute 

naturale e della naturopatia..  
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INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA 

 

L’intento di questo corso è di dare un’immagine, sintetica ma sufficientemente approfondita, di cosa sia 

l’omeopatia e delle leggi che la regolano.  

E’ trattata l’omeopatia classica e unicista che fa direttamente riferimento al suo fondatore Hahnemann, 

l’unica secondo l’autrice che ha una visione autenticamente olistica del paziente; si fa anche riferimento 

all’Omeopatia Costituzionale che con quella classica ha alcuni punti in comune...  
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 IRIDOLOGIA OLISTICA 
 

 

L’iridologia è una pratica antica, ma oggi più che mai attuale, utilizzata da medici, omeopati, terapeuti, 

erboristi, counselor, al fine di stabilire quali sono le principali predisposizioni del soggetto a contrarre una 

malattia oppure un disturbo, per riportare equilibrio nel sistema e ritrovare uno stato ottimale di salute 

psicofisica. Questo corso fornisce allo studente le fondamentali basi teoriche e pratiche che consentono di 

utilizzare subito semplici metodiche di riequilibrio. 
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IRIDOLOGIA ORGANICA 
 

L’Iridologia Organica risulta di notevole importanza nel ripristino della salute. Questo corso fornisce allo 

studente un supporto teorico e pratico da affiancare all’Iridologia Olistica. Il corso è già completo ed attuale 

nella sua struttura. Per chi vuole operare professionalmente come iridologo, deve però essere integrato 

oltre che con il corso di Iridologia Olistica anche con il corso Iridologia Psicosomatica. 
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IRIDOLOGIA PSICOSOMATICA 
 

La ricerca odierna in campo iridologico, va sempre più verso la sperimentazione di nuove soluzioni, 

orientate al ripristino della salute nel suo complesso, considerando che l’origine della malattia, spesso è 

dovuta ad errori della mente, cattive abitudini e stile di vita errato.  

Questo corso di Iridologia Psicosomatica, fornisce allo studente un supporto teorico e pratico da 

affiancare, per chi vuole operare professionalmente, alle altre metodologie iridologiche (Olistica ed 

Organica), di cui sono disponibili i corsi online e di cui si svolgono anche corsi frontali per la formazione 

specialistica in Iridologia dei Naturopati.. 
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MEDICINA TRADIZIONALE CINESE – con elementi di Medicina Classica Cinese 

 

A tutti gli effetti la Medicina Tradizionale Cinese rappresenta un sistema per interpretare la realtà, il 

Microcosmo Uomo in relazione al Macrocosmo e leggere ogni squilibrio dell'individuo come uno squilibrio 

energetico che lo allontana dalla sua più profonda realizzazione. Se lo squilibrio energetico perdura, se 

l'individuo trascura se stesso e la propria coltivazione interiore, crea il terreno su cui può attecchire la 

malattia. 

Lo scopo del corso è quello di fornire gli strumenti culturali, filosofici e tecnici per interpretare le 

problematiche fisiche ed emozionali come il riflesso di uno squilibrio energetico che abbraccia l'individuo 

nella sua totalità, ricomponendo il dualismo corpo/spirito presente nella cultura occidentali. 

Può rappresentare un valido strumento per naturopati, per praticanti di discipline come il Taiji e il Qi Gong 

e altre arti marziali cinesi,  e in generale per tutti gli operatori di discipline olistiche che abbiano il desiderio 

di completare la loro formazione attraverso lo studio di un sistema ampio e vario capace di unire la saggezza della filosofia orientale con le 

esigenze e le difficoltà dell'uomo moderno. 
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PSICOAROMATERAPIA – VIA DELLA SACRALITA’ 
 

Il corso ha lo scopo di essere uno strumento d’introduzione all’esplorazione, alla revisione e 

rieducazione delle dinamiche psichiche, relazionali ed evolutive dell’uomo proteso verso il creato, 

attraverso l’utilizzo consapevole dei poteri nascosti delle piante e degli oli essenziali, andando a 

ritrovare le corrispondenza con i simboli, gli archetipi universali e i cassetti neuronali della 

memoria. 

Sarà possibile seguire questo processo avvalendoci sia delle recenti scoperte scientifiche nel 

campo delle neuroscienze e degli studi sulla sensibilità e l’intelligenza delle piante, sia attingendo 

al grande patrimonio di conoscenze lasciato dall’alchimia, dall’astrologia, dalla numerologia, 

conosciute come pratiche “esoteriche”, “scienze psichiche” o semplicemente “scienze sacre” 

coniugandole agli apporti della Medicina Tradizionale Mediterranea. Lo scopo è quello di appassionare non solo gli addetti ai lavori, ma tutti coloro 

che sono aperti e disponibili nel voler verificare o praticare queste conoscenze direttamente nella propria vita. 
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TEORIA E PRATICA DELLA PRANOTERAPIA 
 

 

Pranoterapia significa in termini letterali, “Cura attraverso il Prana”. La sua caratteristica 

più immediata sta nell’imposizione delle mani sul corpo di una persona, senza far uso di 

strumentazioni e senza manipolazione (tipica del Massaggio). Le mani del 

pranoterapeuta, con specifiche tecniche codificate, sfiorano il corpo della persona che 

richiede il suo intervento o addirittura si pongono a distanza variabile da esso per 

stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di 

benessere ed equilibrio bioenergetico. Le tecniche utilizzate dal pranoterapeuta pertanto 

non sostituiscono le cure sanitarie e il rapporto che il cliente deve avere con il proprio 

medico, ma si inseriscono nel contesto concettuale dei trattamenti energetici. 

 

Il corso affronta i più importanti temi della materia ed è rivolto sia a operatori olistici che già operano con l'energia, a chi ha conoscenze della 

materia o che addirittura già la pratica e anche a chi non ne ha alcuna conoscenza ma desidera approfondire i contenuti in modo serio. Infine è 

rivolto ai Clienti stessi attuali o potenziali dei pranoterapeuti che possono trovare una guida sulla reale efficacia della disciplina. 
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BUDDHISMO 

 

La dottrina buddhista, nelle intenzioni del suo fondatore, non è mai voluta essere una religione, al 

contrario, il Buddha ha spesso ripetuto che il suo unico scopo ed interesse era fornire ad ogni essere 

umano gli strumenti per superare la sofferenza e l’ansia che la vita procura per poter vivere serenamente. 

Il buddhismo parla quindi al cuore di tutti noi indicandoci una teoria sul funzionamento del mondo, della 

mente umana e sullo scopo della vita; al contempo ci invita a percorrere il cammino che conduce al 

nirvana, la suprema e definitiva liberazione. Partendo dallo studio delle fonti più antiche a nostra 

disposizione e del canone buddhista analizzeremo gli aspetti principali della dottrina rendendola 

accessibile, chiara e comprensibile a chiunque, non solo agli appassionati di filosofia. 
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COMPENDIO DI RELIGIONI – Le Grandi Religioni e le nuove forme di Spiritualità 

 

La conoscenza delle principali religioni è molto opportuna per ragioni culturali e spirituali ed è particolarmente 

importante per chi pratica o è interessato alle discipline olistiche la maggior parte delle quali derivano o fanno 

riferimento a sistemi filosofici e religiosi sia orientali (yoga, ayurveda, reiki, shiatzu, I Ching, Macrobiotica, 

ecc.) sia occidentali (cabala, antroposofia, esoterismo cristiano, ecc.) e anche alle più antiche tradizioni 

sciamaniche del Nord Europa, della Siberia, del Centro Asia e del Sud America. 

Il docente del corso è Marco Marchetti, ma tutti i capitoli (ad eccezione del primo) sono corredati di Appendici 

con testi tratti da corsi online o scritti di altri docenti di Erba Sacra che approfondiscono alcuni contenuti e 

mettono in evidenza aspetti particolarmente importanti per chi vuole arricchire le proprie conoscenze culturali 

nell’ambito olistico ed esoterico. 

Di fondamentale importanza in questo contesto è il testo, profondo e denso di contenuti, appositamente 

scritto dal Prof. Antonio Sbisà (Appendice alla lezione 10) che tratta del rapporto tra Olismo, Spiritualità e Religione, argomento centrale di tutto il 

lavoro. 
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CURA GLOBALE DELLA PERSONA 

 

Il corso nasce da un’esigenza di chiarezza concettuale e metodologica circa l’attuale situazione vissuta dai 

professionisti della cura, che quotidianamente operano nei diversi settori della bio-medicina. Quest’ultima 

infatti, nell’ultimo secolo ha conseguito strepitosi successi in ambito diagnostico e terapeutico che hanno 

permesso di debellare malattie un tempo mortali ma, ciò nonostante, si sente parlare di “crisi della 

medicina”; si sentono profonde lamentele a riguardo delle modalità di essere medico e di essere paziente, 

lamentele che spesso giungono addirittura nelle aule dei tribunali, dove i giudici si trovano sempre più 

spesso a dirimere dibattimenti  riconducibili a quella che viene definita la mal-practice delle professioni 

sanitarie. 

Il corso è rivolto in particolare agli “operatori della cura”, ma può essere frequentato da tutti coloro che 

sono interessati a scoprire ciò che sta a fondamento delle diverse pratiche di cura, di cura degli altri e della 

cura di sé, tramite un itinerario che attraversa le regioni della medicina, della filosofia e delle scienze umane 
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LE DOTTRINE ESOTERICHE – dalle origini al medioevo  

  

Un grande lavoro di sintesi che può essere paragonato ad un vero e proprio viaggio iniziatico nelle pieghe 

più recondite del processo evolutivo dell’Umanità. Un quadro, il più chiaro e semplice possibile, 

dell’affascinante enorme mole di conoscenze a cui si è dato il nome di “esoterismo”. L’obiettivo è dare la 

possibilità di acquisire anche una metodologia pratica e il necessario ‘discernimento’ fra i tanti approcci 

che ci vengono proposti. Non un semplice corso di Storia ma un’analisi del proprio cammino spirituale 

attraverso lo strumento della Storia, delle idee e delle esperienze. 
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FONDAMENTI DI ESOTERISMO CRISTIANO  

  

Questo corso sull’Esoterismo Cristiano vuole far conoscere quel rapporto inscindibile che lega la 

Tradizione Cristiana all’Esoterismo Universale. Il corso ha l’obiettivo di dare una visione per quanto 

possibile completa e approfondire gli aspetti principali della Tradizione Cristiana che riassumendo in sé 

tutte le altre diventa veramente universale. Il programma del corso parte da tematiche generali sulla 

Tradizione e l’Esoterismo per poi approdare alla specifica cristiana. Tratta dei “Segni” e dei “Simboli”, del 

pensiero dei Padri della Chiesa, dello Gnosticismo e delle radici gnostiche del cristianesimo; 

approfondisce i Concetti Fondamentali del costrutto Tradizionale Cristiano, le leggi e le teorie 

dell’esoterismo, gli aspetti esoterici dell’antropologia cristiana. Il viaggio che è anche un nostro cammino 

spirituale si conclude con una lettura esoterica delle due preghiere fondanti il Cristianesimo: il Padre 

Nostro e l’Ave Maria e con l’”Arte del Ben Morire”, cioè di come la Tradizione Cristiana ha sviluppato nei 

secoli il significato dell’ante e post mortem. 
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SPIRITUALITA’ OLISTICA 

 

La ‘spiritualità olistica’: un viaggio presentato in un corso ‘interattivo’ diretto a sollecitare ed a promuovere 

nei partecipanti l’immersione giocosa, appassionata, misteriosa, nell’oceano dell’innamoramento del 

divino. L’approccio è olistico, quindi richiede una partecipazione attiva della volontà, del pensiero e del 

cuore. E’ un appuntamento diretto con Dio, il Dio presente in ciascuno di noi, il divino negli universi e oltre, 

reso possibile dalla coltivazione di una pratica spirituale: il risveglio e l’armonizzazione fra la coscienza 

divina personale e la coscienza divina universale, fra l’autodisciplina ascetica e il godimento della vita, fra i 

sensi e lo spirito. La pratica implica l’espansione della coscienza, il viaggio nella realtà sconosciuta, il 

modo di godere e realizzare il divino attraverso il gusto dell’infinito, del mistero e dell’enigma. 

Il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la coltivazione delle esperienze mistiche e metanormali 

possono condurre ad una nuova evoluzione dell’umanità. I riferimenti fondamentali riguardano il Tantra e 

lo yoga integrale di Aurobindo. Il tema viene ‘attualizzato’ dalle comunicazioni interdimensionali con esseri cosmici: le comunicazioni con Seth 

canalizzate da J. Roberts, con i Pleiadiani canalizzate da B. Marciniak. 
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TANTRA 

 

Il tema dominante del Tantra riguarda l’armonia fra lo spirito e la natura, la conciliazione fra la disciplina 

ascetica ed il godimento della vita. Il Tantra è una filosofia spirituale che solo in piccola parte riguarda 

l’amore e la sessualità, ma propone esperienze e riflessioni che sono molto utili per rinnovare l’esperienza 

sia della spiritualità, sia dell’amore e della sessualità. Alcune lezioni partono dalle proposte sulla vita 

dell’amore e della sessualità, altre lezioni vertono sull’esplorazione del divino, fondamento del Tantra. Si 

vedrà come le due esperienze si possano intrecciare, sia nella ricerca che nella nostra vita quotidiana. I 

testi propongono delle esperienze interiori e degli esercizi che vi permetteranno di intuire, sentire, godere, 

sperimentare, gli insegnamenti teorici.  
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EDUCAZIONE ALLA NARRAZIONE DI SE’ 

 

Il corso è rivolto a coloro che sono impegnati nella crescita dei bambini e nelle scelte di vita degli 

adolescenti (genitori, educatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, counselor, maestri spirituali, 

infermieri, puericultrici, medici..) ed ha scopo di formare e fare riflettere sui processi, sulle motivazioni, 

sulle aspirazioni, soggettive e sociali, che sono alla base della scrittura autobiografica e diaristica 

nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Educare l’adolescente alla narrazione di sé e alla scrittura diaristica ha infatti funzione terapeutica, 

pedagogica, maieutica, perché incoraggia il giovane a prendersi cura di sé, rappresenta una forma di auto-

aiuto, una ricerca di senso. 
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EDUCAZIONE MORALE E SPIRITUALE 

 

     Il corso si propone di accentuare il ruolo della responsabilità e della creatività. Viene elaborato il profilo 

di un educatore morale-spirituale che possa stimolare-attivare le persone e guidarle ad applicare al 

comportamento ed alla vita gli effetti delle pratiche e delle esperienze. 

      Si distingue fra la morale sociale, volta all’adattamento dell’individuo al sistema sociale, e la morale 

spirituale, volta allo sviluppo della coscienza personale e dell’entusiasmo creatore. Si coltiva con 

l’intenzione, la consapevolezza, la prassi dell’amore, la gestione dell’energia e la realizzazione personale. 

L’educazione spirituale propone il rapporto con il divino attraverso  la pratica delle esperienze metanormali 

e mistiche. Viene coltivata con la preghiera e la meditazione. Viene proposta l’armonia fra la disciplina, 

l’ascesi ed il godimento della vita.  
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ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 

Il corso vuole dare una visione il più completa possibile dell’attuale panorama teorico concernente la 

psicologia dello sviluppo, ma non la mera ripetizione di teorie fine a se stessa quanto piuttosto una 

descrizione esaustiva di come le teorie abbiano avuto ed hanno ancora oggi un’applicabilità pratica in 

questa complessa e feconda relazione tra educante ed educato. 

Abbiamo pensato a questo corso come a uno strumento conoscitivo e di supporto a coloro che hanno, per 

motivi professionali (educatori, insegnanti, operatori sociali) e personali (genitori, autodidatti), occasioni di 

interazioni con bambini o ragazzi. Per questa ragione abbiamo scelto una modalità espressiva accessibile 

a tutti e di facile comprensione. 
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 NUOVI EDUCATORI DI LUCE 

 

L'Educatore di Luce vive nella Luce. La sente, la percepisce nella Natura, nello sport, nell'arte, nella vita di 

ogni giorno. Ma perché NUOVI educatori? Perché oggi non sono educatori soltanto i famigliari e i genitori; 

oggi sono educatori gli operatori sociali, i psicologi e psicoterapeuti, i docenti, i pediatri, gli allenatori 

sportivi, gli operatori olistici e gli artisti per l'infanzia (disegnatori, scrittori, registi, attori, musicisti, 

pubblicitari...).  

Se tutte queste categorie accogliessero le indicazioni del corso qui presente, allora il mondo in poco tempo 

potrebbe cambiare! Per questo vi chiedo di divulgarlo più possibile, di fare un serrato passaparola, di 

raccontare cosa state studiando e di contagiare, con la vostra Luce, tutti gli altri educatori con i quali 

verrete in contatto! 

Educatori di Luce è indispensabile per tutti coloro che desiderano indagare sulla propria infanzia, sul 

perché di tante sofferenze provate, per poterle finalmente comprendere totalmente e pacificare. Inoltre è uno strumento adatto per chi vuole 

ritornare a scoprire la magia della vita nelle piccole e grandi cose che ci circondano! 
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ALLEANZA TERAPEUTICA 

 

L’Alleanza terapeutica è quanto si stabilisce in un giusto incontro tra un Operatore Olistico e chi sceglie di 

fare alcuni passi con lui nel suo cammino di crescita, in un contesto in cui l’obiettivo è la salute della 

persona nella sua totalità, fisica, emozionale, mentale, spirituale. Questa Alleanza è in realtà un Viaggio 

che Operatore e Cliente compiono insieme e insieme si trasformano grazie all’incontro e all’ integrazione in 

sé di una serie di Archetipi, guide interiori che orientano la vita, in quel particolare momento, verso 

direzioni ben precise e definite. In questo corso esaminiamo le principali differenze tra una relazione 

d’aiuto unicamente Sintomatica ed invece una Olistica e conosciamo quali Archetipi vengono 

rispettivamente esplorati ed integrati in entrambe, sia dal punto di vista dell’Operatore che dal punto di 

vista del Cliente. 
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ANALISI BIOENERGETICA 

 

L'Analisi bioenergetica è un metodo che combina psicoterapia verbale e corporea messo a punto dal 

medico e psicoterapeuta americano Alexander Lowen a partire dagli anni cinquanta, per la cura dei 

disturbi psicofisici. Il presupposto di base è che mente e corpo formano una unità e che occorre 

rintracciare le emozioni sepolte nel nostro corpo. L’Analisi Bioenergetica è lo studio della Personalità 

Umana dal punto di vista dei “processi energetici del Corpo”. Ogni persona infatti ha un suo processo 

energetico vitale, unico ed individuale, essenziale per l’interazione mente-corpo, il cui impiego si riflette 

sulla Personalità. 
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ANALISI TRANSAZIONALE 

 

Il corso vuole introdurre i principali concetti della teoria psicologica elaborata da Eric Berne negli anni 50. 

La teoria originale di Berne può essere considerata un’evoluzione in senso relazionale della psicoanalisi 

freudiana. L’Analisi Transazionale ha in sé una serie di tecniche finalizzate a supportare le persone a 

conoscere, capire ed eventualmente modificare i propri comportamenti. Questo approccio ideato 

principalmente in vista della terapia di gruppo è impiegato ora nelle istituzioni e nelle comunità di lavoro, 

oltre che nella professione privata. 
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COMUNICAZIONE VIBRAZIONALE 

 

 

Il filo conduttore è la comprensione del senso dell’ascolto profondo e dell’empatia, in quella dimensione al 

di là della molteplicità, dove “io “ e “tu” perdono la loro separazione e “Io sono te, tu sei me” sembra 

diventare la nostra natura abituale. Il contatto con alcuni istanti di coscienza pura apre ad una relazione al 

di là dell’ego e ad una comunicazione non più tra due Personalità ma tra un Sé ed un altro Sé. Sono attimi 

magici che segnano una traccia nel nostro vissuto ed invitano a seguire questa traccia nella vita di tutti i 

giorni, facendo da apripista per una comunicazione nuova.  
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ELEMENTI DI PARAPSICOLOGIA 

 

Questo corso sulla Parapsicologia risponde all’intento di rivalutare e spiegare, per quanto possibile, tutti 

quei fenomeni che non ricadono sotto la nostra percezione sensoriale e che vengono per questo definiti 

come “Paranormali” oppure “Parapsicologici”.  

L’autore non tratta però dell’Occultismo e di altre Pseudoscienze Esoteriche, in quanto vuole ricondurre 

l’attenzione a quei fenomeni che possono essere definiti veramente parapsicologici e che sono da tempo 

antichissimo fonte di studio.  

I contenuti del corso non sono certo esaustivi, ma vogliono essere più che uno spunto di riflessione una 

maniera di mettere a posto le varie sensibilità extrapsichiche e un aiuto a quelle persone e operatori che 

lavorano in quest’ambito e che sono spesso emarginati. 
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ENNEAGRAMMA 

 

In questo corso teorico pratico viene illustrato l’Enneagramma, un simbolo sacro antichissimo rimasto per 

lungo tempo dottrina segreta, tramandata in occidente da G.I. Gurgjieff ed ormai ampiamente utilizzato nelle 

terapie psicologiche ad orientamento caratteriale, ma è anche un mezzo che consente un'approfondita 

conoscenza del nostro Essere Spirituale.  

 

L’Enneagramma, che classifica l’uomo secondo nove profili di personalità o tipi psicologici, detti Enneatipi, è 

infatti più di un’indagine psicologica per la conoscenza di sé, esso ci dà la possibilità di metterci a confronto 

con gli automatismi con cui viviamo inconsciamente, ci invita a prenderne coscienza e liberarcene. 
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INTRODUZIONE ALLA GRAFOLOGIA 

 

 

Questo corso vuole dare gli strumenti che permettono di osservare una scrittura ed evincere da questa la 

persona che c’è dietro, la sua personalità, il suo modo di essere e di sentire, il suo essere unico e 

irripetibile. La Grafologia consente infatti di individuare la caratteristiche e le dinamiche di personalità di un 

individuo, mediante l’interpretazione della sua scrittura, o meglio, della sua attività grafica ed è uno dei 

mezzi più probanti per conoscere meglio se stessi e gli altri. 
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MINDFULNESS IMMAGINALE 

 

 

Questo corso di auto-conoscenza e auto-consapevolezza, introduce ad un primo livello di acquisizione 

degli insegnamenti della Mindfulness ad approccio immaginale e delle tecniche in grado di promuovere il 

benessere psicofisico del praticante, sviluppando la ricettività e la modulazione dei flussi di energia e 

d’informazione alla base di tutti i processi vitali, riducendo stress, ansia e depressione.  Nella realizzazione 

di questo corso si è cercato di sintetizzare tutti gli insegnamenti e gli esercizi che sono risultati efficaci da 

studi clinico-scientifici per il benessere integrale delle persone. Inoltre, il contributo della visione 

immaginale ha reso l’esperienza meditativa più facilmente fruibile anche agli occidentali, consentendo 

l’accesso ad un sentiero di saggezza millenario per il sostegno all’evoluzione personale. In queste lezioni 

vengono consegnate le pratiche che guidano verso una qualità di vita integra, conforme alla propria 

natura, libera dai lacci soverchianti e dispotici dell’Ego-mente  
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PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA 

 

 

Il corso vuole introdurre ai principali concetti Della PNL che è un modello completo del comportamento 

umano ed in particolare di quello specifico comportamento umano che, in presenza di altri umani, diviene 

interazione, volontaria o involontaria, fra gli individui, in altre parole “comunicazione”. Il corso contiene 

numerosi esercizi che consentono di apprendere anche il "saper fare" oltre che il "sapere" della PNL, 

almeno ad un primo livello di apprendimento. 

E’ anche il testo di riferimento nei corsi professionali di Counseling a indirizzo Ipnologico dell’Istituto Ispico 

di Erba Sacra 
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 PSICOGENEALOGIA 

 

La psicogenealogia è un metodo di indagine e analisi della storia familiare per comprendere e "dare un senso" 

alle ripetizioni di date ed eventi che coinvolgono i discendenti contro la loro volontà. 

Secondo la psicogenealogia, i traumi, i segreti, i conflitti vissuti in modo drammatico possono condizionare, per 

trasmissione transgenerazionale, i discendenti che possono diventare portatori di disturbi e malattie come di 

comportamenti strani e inesplicabili. La presa di coscienza di queste trasmissioni aiuta a renderle “visibili” e a 

liberarsene. 

Il corso illustra in modo approfondito e chiaro temi e tecniche della disciplina (tra cui in particolare il 

genosociogramma); la formazione è perciò adatta a tutti e non richiede prerequisiti. E` aperta sia a chi desidera 

utilizzare questo metodo per il proprio sviluppo personale sia a chi, essendo già un professionista nella relazione 

di aiuto, vuole imparare l'uso della Psicogenealogia Junghiana come strumento di lavoro.  
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PSICOLOGIA OLISTICA 

 

Il corso si propone di definire l’ampio campo della psicologia olistica stimolando un processo di apertura di 

una disciplina che per troppo tempo si è arroccata sulle sue (ristrette) posizioni e nei suoi confini, 

impedendo così validi confronti e ostacolando un naturale processo di scambio e di crescita con altri campi 

dell’esperienza e del sapere.  

L’olismo, una prospettiva secondo la quale è possibile cogliere la realtà nel suo insieme e nelle sue 

interazioni tra le componenti, si presenta come utile e naturale complemento del mondo della psicologia, 

che idealmente rappresenta il discorso sullo spirito, sull’anima, ma che fin troppo, nel tempo, si è 

concentrata sugli aspetti cognitivi, comportamentali, emotivi, perdendo di vista gli aspetti più intuitivi e 

spirituali. 
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PSICOLOGIA DELL’OTTIMISMO 

 

Il corso ha un triplice obiettivo: porre le fondamenta teorico-scientifiche dell’ottimismo e dei suoi effetti 

benefici sulla salute psicofisica; illustrare i numerosi contesti concreti in cui tale disciplina e disposizione 

interiore può essere applicata; offrire una serie di esercizi pratici e concreti per coltivare tale dinamica 

interiore.  

Dato il carattere sia teorico, sia applicativo dei contenuti, il corso si rivolge ad un pubblico ampio ed 

eterogeneo, che ne voglia fare un uso personale, oppure professionale, persone desiderose di applicare 

concretamente i principi teorici e gli elementi pratici della psicologia dell’ottimismo e, considerando i 

numerosi spunti di riflessione e di pratica utili nella vita quotidiana, a chiunque ne voglia utilizzare le 

potenzialità 
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PSICOLOGIA SOCIALE 

 

La psicologia sociale è quella disciplina che fornisce gli strumenti per capire alcuni aspetti della nostra vita 

sociale: ci aiuta ad attribuire un senso alle nostre interazioni quotidiane, alle nostre amicizie, alle nostre 

relazioni d’amore, a quelle lavorative e a quelle scolastiche. Le persone formano gruppi, esprimono opinioni 

e cercano di persuadere gli altri a condividerle, tendono a sottostare ad una autorità oppure a ribellarvisi, 

mostrano pregiudizi e discriminazioni: la psicologia sociale ci aiuta a comprendere anche questi aspetti del 

comportamento sociale.  

Il corso si propone di approfondire come la percezione umana cerchi e crei connessioni tra elementi diversi,  

per giungere all’interpretazione soggettiva del proprio ambiente sociale: sono quindi approfonditi i diversi tipi 

di schemi e di categorie, gli atteggiamenti, le tematiche della influenza sociale, del conformismo, dei 

pregiudizi e della discriminazione, allargando ancora più la prospettiva all’uomo come essere sociale, 

inserito nel contesto di una società con la quale deve rapportarsi. E infine affrontiamo la dimensione personale, approfondendo la tematica della 

formazione della identità e dell’autostima 
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PSICOSINTESI DELLA COSCIENZA 

 

La Psicosintesi ritiene che ogni essere umano abbia in sé un enorme potenziale che di norma non viene 

riconosciuto da chi lo possiede e dunque non viene utilizzato, e che, inoltre, possegga una saggezza 

interiore che gli permette di accedere a questo potenziale. Roberto Assagioli ha dato il nome di 

Psicosintesi a questa visione olistica dell’essere umano, al processo di crescita e agli strumenti per 

agevolarlo.  

Il corso consente di acquisire tutti gli strumenti classici della Psicosintesi, necessari per poter affrontare il 

proprio mondo interno, conoscerlo, gestirlo e trasformare ciò che va trasformato perché fonte di sofferenza 

e disfunzioni nei rapporti con se stessi e con gli altri. Un’importante novità rispetto ad altri corsi sullo stesso 

tema è che il nostro ha dato voce alla parte più ‘esoterica’ di Assagioli, dando finalmente lo spazio, che da 

tempo avrebbe meritato, a tutta una mole di conoscenze ancora inedite o quasi del nostro maestro.  
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TECNICHE E ARTE DEL COUNSELING  

 

Il corso presenta una panoramica approfondita degli strumenti e delle tecniche di base indispensabili per 

operare col counseling nei diversi contesti, lavorativi e della vita privata, in cui è necessario fare ricorso 

all’arte della relazione con gli altri. Lo scopo è quello di imparare a sviluppare le risorse potenziali di se 

stessi e delle persone che richiedono il nostro intervento, attraverso l’acquisizione di nuove 

consapevolezze al fine di attuare positivi cambiamenti e un generale miglioramento nella gestione degli 

aspetti critici della propria vita. E’ rivolto a tutti coloro che pongono la qualità delle relazioni umane e 

interpersonali al centro dei propri interessi professionali ed esistenziali, e intendono migliorare le proprie 

abilità comunicative e relazionali. 
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TEORIA E PRATICA DELL’IPNOSI  

 

Il corso vuole introdurre ai principali concetti ed al mondo dell’ipnosi, con particolare riferimento all’ipnosi 

costruttivista così come è pensata e praticata dall’AERF e dalla nostra scuola di Counseling. Lo stile è 

semplice e discorsivo, ma rigoroso nei concetti, e si propone di condurre il lettore alla conoscenza di un 

mondo che è di fondamentale importanza per la salute e lo sviluppo spirituale della persona. 

Per tale ragione, il corso è rivolto a coloro che sono spinti fondamentalmente da curiosità culturale, a chi  

sta per iniziare o ha già iniziato percorsi di “miglioramento personale”, intendendo con ciò l’acquisizione di 

un diverso e migliore indirizzo di vita, con nuovi significati, e per una conoscenza più “autentica” di se 

stessi e della realtà fisica e spirituale e a chi, counselor o psicologo, sentendosi portato ad aiutare il 

prossimo nei piccoli e grandi “problemi” della vita, vuole lasciarsi incuriosire dalla conoscenza di un punto 

di vista che si pone come una vera e propria epistemologia dell’animo umano e, nel contempo, è 

strumento potente di cambiamento e soluzione dei problemi. 

E’ anche un testo di riferimento nei corsi professionali di Counseling a indirizzo Ipnologico dell’Istituto Ispico di Erba Sacra 
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ALCHIMIA – LA GRANDE OPERA 

 
In questo particolare periodo storico caratterizzato da profondi sconvolgimenti del sistema sociale, politico, economico e 

religioso, l’uomo è sempre più destabilizzato, insoddisfatto e spesso schiacciato da una sorta di “rassegnazione” che lo 

induce a condurre una vita disarmonica e poco soddisfacente. In realtà egli crede di essere libero ma non lo è affatto e il 

problema di fondo non è mai riconducibile all’esterno bensì nel profondo all’interno di sé. 

Il percorso alchemico offre preziosi strumenti per intraprendere un importante viaggio nell’abisso inesplorato della 

propria vera essenza, imparando a percepire la presenza della divinità interiore e di una realtà che va ben oltre 

l’illusione dei dei sensi e della razionalità. 

La bellezza di questo viaggio sta proprio nel fatto che è fruibile a tutti: non occorrono particolari competenze o 

predisposizioni ma tanta buona volontà e la disponibilità ad aprirsi totalmente alla Verità, senza condizioni. 

L'obiettivo di chi realizza compiutamente questo percorso merita indiscutibilmente ogni sforzo compiuto: la liberazione 

definitiva dal doloroso stato di schiavitù e infine l’immortalità.  
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L’ARTE DEL TAROCCO INTUITIVO 

 
Il tarocco intuitivo si distingue dal più noto tarocco divinatorio per il fatto, fondamentale, che il 

primo, differentemente dal secondo, non assegna ai suoi simboli significati prestabiliti. 

Questa diversa impostazione deriva dalla consapevolezza che in realtà i simboli più che 

significare agiscono: sono forze capaci di evocare in noi immagini, emozioni, memorie che ci 

riguardano individualmente e quindi sfuggono alla generalizzazione dei significati prestabiliti. 

Guardando la cosa da questo punto di vista il sistema simbolico dei Tarocchi si presenta 

come un sistema di specchi; ciascuno, in relazione al quesito posto, si rispecchierà in ognuno 

di questi specchi necessariamente a suo modo e questo particolare modo, costituirà per lui il 

significato di quel determinato simbolo.  

In questo approccio il Tarocco si presta ad una lettura dell’anima, della psiche come si manifesta nel qui-e-ora dell’interazione e comunicazione 

creativa tra individui e gruppi. 

Ai nomi di  due importanti esponenti della cultura esoterica, Arthur E. Waite e Aleister Crowley, sono legati due dei più bei mazzi di Tarocchi 

esistenti – il mazzo di Waite, appunto, e il mazzo di Crowley – profondamente innovativi rispetto ai tradizionali “Tarocchi Marsigliesi” e loro derivati,  

sia per grafica che per ricchezza simbolica. Il corso utilizza le icone del mazzo di Waite. 
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ASTROLOGIA BASE 
 

Il corso si propone di far conoscere i concetti, i significati e le tecniche di base del sapere astrologico (che 

potranno poi essere approfonditi nei corsi avanzati da noi proposti), principalmente sul piano delle 

caratteristiche psicologiche e del modo di rapportarsi alla vita e al prossimo. Astrologia è infatti una 

disciplina per “conoscersi”, prima che per conoscere. 

L’Astrologia è materia affascinante e complessa che richiede vari livelli di approfondimento; questo corso, 

che illustra anche come si è sviluppata nei millenni, è dedicato ai concetti di base la cui perfetta 

conoscenza è indispensabile per accedere ai corsi avanzati che consentono di raggiungere attraverso il 

linguaggio astrologico una migliore comprensione di sé e degli altri. 
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ASTROLOGIA DELL’ANIMA 

 

Una seria analisi della Carta del Cielo può essere uno strumento eccezionale per scendere in profondità 

dentro noi stessi, per giungere nelle pieghe più nascoste della nostra psiche, per spiegare i meccanismi di 

alcune nostre ossessioni o complessii. L’astrologia vera non è divinazione, non è mistero e soprattutto non 

è magia, ma è una fotografia di noi stessi come siamo “dentro”, del nostro carattere, dei nostri pregi, dei 

nostri difetti. Può fare molto per aiutarci a tirare fuori i nostri talenti nascosti e a diventare più tolleranti 

verso gli altri, da cui spesso ci attendiamo comportamenti non proprio in linea con la forma mentis che il 

proprio segno zodiacale in qualche modo rappresenta. 

Il corso è stato strutturato in dodici lezioni, ognuna organizzata in una parte dedicata alla teoria ed una ad 

esercizi pratici che saranno condivisi con il tutor. Ogni lezione è a sua volta arricchita da esempi, che 

aiutano lo studente ad apprendere meglio i vari argomenti proposti. 
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ASTROLOGIA KARMICA 

 

 

Il corso di Astrologia Karmica mira ad espandere ed ampliare la capacità di lettura ed interpretazione 

dell’astrologo secondo le più moderne ed attuali chiavi di lettura, in linea con l’evoluzione della coscienza 

di questo periodo storico.  Questo percorso di studi porta a letture astrologiche sempre più complesse, 

rinnovandole e rileggendole da un più moderno punto di vista Karmico-Evolutivo e Vibrazionale. E’ un 

percorso che è, innanzi tutto, un meraviglioso cammino di auto-conoscenza e anche un cammino 

profondamente trasformativo. 

Il corso è composto di 16 lezioni in ognuna delle quali si lavorerà sul tema di nascita personale e su temi di 

personaggi famosi, in modo da inserire molta pratica. 
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ASTROPSICOLOGIA  

 

Il corso on-line di Astropsicologia realizzato da Cristina Bassi ha lo scopo di fornire al corsista:  

 gli elementi di base del linguaggio astrologico (pianeti/case/segni zodiacali/aspetti), in modo 

sintetico e psicologico, in un linguaggio moderno e stimolante e attraverso immagini e schemi.  

 le basi del sistema interpretativo della scuola svizzera Huber, fondata dai coniugi omonimi che 

negli anni ‘60 collaborarono con Roberto Assagioli, fondatore della Psicosintesi, dal quale trassero spunti 

fondamentali per il loro metodo interpretativo su base olistica.  

 elementi per favorire ed integrare il processo di autoconoscenza e crescita personale usando il 

linguaggio astrologico (applicando cioè sintesi ed immediatezza) nella forma di schemi, diagrammi e test. 
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CABALA E ALBERO DELLA VITA  

 

Il corso vuole introdurre lo studente alla conoscenza della teoria cabalistica e in particolare dell’Albero 

della Vita su cui si basa prevalentemente la Cabala occidentale. Oltre alla trattazione della teoria, sono 

forniti allo studente spunti di riflessione e di meditazione finalizzati alla sua crescita spirituale. 

Molto importanti sono i riferimenti e le corrispondenze con la Numerologia, l’Astrologia, I Ching e la 

filosofia taoista e i Tarocchi: oltre a dimostrare la coerenza e talvolta l’intima correlazione tra i diversi 

sistemi, consente allo studente di approfondirne, rielaborarne e metterne a confronto i contenuti..  
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ERBORISTERIA ASTROLOGICA 

 

Questo corso propone agli interessati un viaggio nel mondo delle piante medicinali alla ricerca della loro 

anima e della nostra; alla scoperta delle loro virtù curative e della nostra capacità di guarire e per ritrovare 

il linguaggio simbolico, animico con le piante degli antichi erboristi. Ci serviremo a tale scopo dei miti, che 

dei simboli sono il racconto che ci narrano qualcosa delle loro qualità energetiche e psichiche; ci rivelano a 

quale grande archetipo fanno capo. Ci serviremo dell’astrologia che proietta quegli archetipi nel cosmo e 

perciò con le piante ce li fa comuni. Ci serviremo dell’erboristeria alchemica o spagiria, che in questi 

termini simbolici ragionava. Capovolgeremo il punto di vista: vedremo come le loro virtù curative derivino, 

emanino da quegli archetipi e come grazie a questo rinnovato contatto animico con la pianta medicinale sia anche possibile una migliore 

comprensione della cura, curarci meglio. 
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I CHING 

 

Il corso ha lo scopo di fornire una chiave di lettura dell’I Ching, uno dei testi più importanti non solo della 

cultura orientale ma dell’intera umanità, mettendone in particolare evidenza i concetti chiave, la struttura 

interna, la correlazione con alcuni sistemi filosofici occidentali e le moderne scoperte scientifiche e la 

connessione tra il sistema numerologico da esso derivante e quelli che hanno fondamento nella cultura 

occidentale e ebraica.  

L’allievo ha una guida per interpretare i responsi dell’oracolo e un’adeguata conoscenza del substrato 

filosofico e psicologico dell’opera e della mentalità in cui affonda le radici che gli consentirà di consultare il 

testo con la necessaria flessibilità e apertura mentale. Le sue interpretazioni non saranno quindi una 

sterile sequenza di sentenze, ma un aiuto alla soluzione dei dubbi e ad affrontare il futuro in modo 

consapevole e non fatalistico. 

 

Gli ultimi due capitoli del corso sono dedicati a un’ampia illustrazione dell'affascinante e incredibilmente "moderno" sistema astrologico-

numerologico derivante dall’I Ching, chiamato “Ki delle Nove Stelle”, di cui è disponibile un corso online dedicato, svolto anch'esso dall'Ing. Arena.  
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           KI DELLE NOVE STELLE 

 

Benché molto antico, il Ki delle Nove Stelle è un sistema astrologico e numerologico tra i più 

efficaci e adatti alle esigenze e alla cultura dell’uomo moderno, anche di quello occidentale; infatti 

deriva dalla filosofia e dalla cultura taoista, ma si occupa dei principi archetipici, come tali 

universali, che influenzano la realtà. 

E’ un metodo d’indagine molto raffinato, completo e elegante dei vari piani della realtà che 

agiscono direttamente sulla vita dell’uomo: la salute, le emozioni, il lavoro, il sesso, i rapporti 

interpersonali e sociali. Arricchisce così la conoscenza di se stessi e degli altri e individua il 

compito che ciascuna persona deve svolgere nella vita. 

Per queste sue caratteristiche e per la semplicità del metodo il corso può essere frequentato da 

tutti, anche da coloro che non hanno conoscenze in ambito astrologico e numerologico; avendo 

tuttavia una stretta correlazione con I Ching e i sistemi esoterici occidentali (Numerologia, Albero della Vita, Enneagramma), è anche consigliato a 

chi già conosce queste discipline perché ne consente un approfondimento e un reciproco arricchimento. 
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MAPPA DEI TALENTI  

La Mappa dei Talenti è un approccio numerologico alla persona (valida peraltro anche per 

gli animali e per le aziende). 

Dalla semplice data di nascita possiamo evincere quali sono le capacità, i bisogni, i talenti 

che caratterizzano la persona, tramite dei numeri che li individuano in maniera univoca. I 

numeri inoltre sono collegati ad un nucleo cerebrale, al DNA e RNA, ad un tessuto 

corporeo, ad una emozione, ad un comportamento e ad un archetipo (padre, madre, etc.). 

Per tale motivo la Mappa è fondamentale per capire materialmente quali sono i 

comportamenti necessari al benessere e alla riuscita nella vita. 

Non si tratta di Astrologia, con cui evidentemente possono essere fatti dei paralleli, ma è 

una scienza a sé stante. Discende dalla Cabala, dalle Neuroscienze e la simbologia 

numerologica di JC Badard. Non ha molto a che spartire con le interpretazioni psicologiche o filosofiche, poiché si tratta di rapporti biologici, cioè 

neuroscientifici fra numeri/Archetipi e comportamenti e malattie. 
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NUMEROLOGIA  

 

Questo corso, realizzato dall'Ing. Sebastiano Arena, Direttore della Scuola di Scienze Psichiche di Erba 

Sacra è, tra quelli che trattano la Scienza dei Numeri, uno dei più completi e approfonditi: fornisce le basi 

culturali storiche e filosofiche della numerologia, consente di penetrare nel mondo simbolico ed esoterico 

dei numeri, dà tutti gli ”strumenti tecnici” necessari a costruire e interpretare un quadro numerologico e a 

svolgere le successive attività di "Counseling Numerologico", ma anche e soprattutto aiuta ad analizzare e 

interpretare i numeri e le loro correlazioni e a sviluppare la sensibilità necessaria per una comprensione 

profonda dell’uomo e dell’universo.. 
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RUNE 

 

Le Rune sono i caratteri e i segni di un antico alfabeto germanico utilizzati dai popoli del Nord Europa dei 

primi secoli dopo Cristo (germani, vichinghi, celti) come strumento di conoscenza e di saggezza. 

Il corso, prendendone in considerazione le radici storiche, il significato mitologico e la connessione con gli 

elementi della natura, ne analizza il significato simbolico ed energetico e consente di compiere un viaggio 

interiore e un percorso di conoscenza e di evoluzione della coscienza, un viaggio sciamanico Le Rune ci 

aiutano ad entrare in contatto con il nostro inconscio, a dialogare profondamente con noi stessi e ad 

integrare forze ed energie necessarie al nostro cammino evolutivo in questa vita. L'interpretazione degli 

archetipi runici, ci permette di analizzare i vari aspetti della nostra vita; per avere indicazioni sul percorso 

da seguire, per meglio comprendere, integrare ed evolvere. 
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SCIAMANESIMO HUNA 

Questo corso vuole insegnare per integrarli nella vita di tutti i giorni le conoscenze, i 

princìpi, la visione del sacro nonché le più importanti pratiche o tecniche sciamaniche di 

guarigione della tradizione nativa Hawaiiana di sentiero Huna. 

L’obiettivo è sia quello di aiutare le singole persone a comprendere alcune cose 

dell’Universo e, grazie a queste conoscenze e a un lungo percorso sciamanico farle guarire 

da alcuni loro aspetti disarmonici, sia anche di rendere capaci gli operatori olistici e coloro 

che acquisiscono queste conoscenze e queste pratiche sciamaniche di applicarle per la 

guarigione e riarmonizzazione delle persone  

Per poter condurre passo per passo l’apprendista o iniziando sciamano di questo per-corso 

a integrarne i principi alla sua vita concreta e nel contempo insegnare efficacemente 

l’applicazione di queste tecniche olistiche di guarigione, il corso fa uso delle registrazioni in formato audio MP3 e video MP4 delle più importanti 

meditazioni e delle tecniche pratiche sciamaniche. In questo modo l'allievo può con facilità sperimentare le pratiche e memorizzare le tecniche per 

poter riuscire a condurre successivamente altre persone all’interno di questi stessi viaggi sciamanici.. 
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TAROCCHI (Rider Waite)   

 

Il corso sui Tarocchi si propone di far conoscere il linguaggio simbolico dei Tarocchi con un approccio 

meditativo e di ricerca di se stessi.  

Sono presi in esame tutti gli Arcani, sia Maggiori che Minori, descritti nella loro particolarità e nel loro 

significato esoterico e spirituale; sono date delle linee guida per imparare ad interagire e a decodificare i 

simboli racchiusi nelle carte e la possibilità di imparare a “leggere” le storie che i Tarocchi vogliono 

raccontarci.  
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TAROCCHI MARSIGLIESI – Un Cammino Iniziatico  

 

I Tarocchi rappresentano un vero e proprio "Cammino iniziatico" scandito da tappe ben precise, molto 

ben evidenziate nelle lezioni, che permettono di "crescere" avanzando verso il contatto e la 

realizzazione del proprio più vero e profondo Sé. 

Questo corso sui Tarocchi si propone si aiutare ciascun allievo a viverli, sperimentarli e metterli “alla 

prova” osservandoli con attenzione per percepirne le vibrazioni, il messaggio occulto e lo straordinario 

contenuto simbolico che custodiscono. 

Accedendo al “linguaggio segreto” degli arcani si riesce a trasformare le illustrazioni apparentemente 

mute e caotiche in un chiaro e prezioso messaggio. E’ necessario però liberarsi dalle limitanti ed 

obsolete convinzioni che relegano i tarocchi nell’esclusivo ambito divinatorio: in realtà offrono al consultante molto, molto di più. 
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