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Riconoscimenti SIAF 
Iscrivendosi alla scuola gli allievi saranno iscritti 
automaticamente come soci in formazione alla S.I.A.F. 
(Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, 
Counselor Olistici, Operatori Olistici). La S.I.A.F. è una 
associazione professionale di categoria ufficialmente 
registrata, certificata UNI EN ISO 9001. La S.I.A.F. opera per 
promuovere e coordinare il riconoscimento e la tutela delle 
professioni di Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor 
Olistici, Operatori Olistici. Finito l’iter formativo presso la 
Scuola, gli allievi, previo esame di ammissione, potranno 
iscriversi alla S.I.A.F. in modo indipendente e apparire a pieno 
titolo negli elenchi degli Operatori e/o Counselor Olistici 
accreditati. 

 

Modalità d’iscrizione 

Per accedere alla Scuola è necessario un colloquio con il 
Direttore della Scuola ed il possesso del diploma di scuola 
media superiore o altri titoli equivalenti per allievi provenienti 
da paesi extracomunitari.  

 

* 

E’ previsto un eventuale anno integrativo per diventare 

Counselor Olistico 

 

 

 

 

 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Scuola Yoga Shakti A.S.D. 

Via Paolo Schiavo 5r 

 

Tel. 339.2363957 – 349.1548698 

info@associazioneshakti.it  

 

 

consulta anche 

http://www.associazioneshakti.it 

per modulistica e approfondimenti 

 

Scuola di formazione per 
Operatori Olistici 
 
Accreditata alla Siaf Società Italiana Armonizzatori Familiari, 
ufficialmente registrata, che opera per promuovere e 
coordinare il riconoscimento, la tutela e la qualità della 
competenza delle professioni di armonizzatore familiare, 
counselor, counselor olistico, operatore olistico. 
L’operatore Olistico è un libero professionista riconosciuto 
dalla legge 4/2013 (che regolamenta le professioni non 
organizzate in ordini e collegi). 
Sempre più emerge la richiesta di persone ad apprendere 
come aiutare gli altri ed avere una formazione certificata e 
professionalmente valida e qualitativa. La relazione di aiuto 
nasce da un movimento intimo di gratitudine verso la vita, e 
che, attraverso noi, si estende agli altri. Un operatore olistico 
impara a dare degli strumenti efficaci, per elevare il proprio 
potenziale e migliorare la propria vita. 
Durante il periodo di formazione l’operatore olistico, passo 
dopo passo apprende tecniche, metodologie e basi pratiche 
per aiutare gli altri nel loro cammino interiore. Ed apprende 
anche a scoprire il proprio potenziale, che è la base per poi 
offrirlo. La ricerca di sé inizia in modo intimo e sboccia nella 
relazione di aiuto. Nel  percorso biennale che proponiamo, 
offriamo l’apprendimento di tecniche, che liberano le proprie 
abilità, per raggiungere successo e armonia nelle relazioni, 
nel lavoro, nella ricongiunzione con il  proprio sé. 
Questo, vuole essere un luogo di formazione olistica ed 
acquisizione di abilità, in cui tutti (docenti e discenti) sono 
impegnati in un processo di crescita ed evoluzione.  
 
Siete i benvenuti 
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Contenuti di formazione 
Gli Archetipi  di Armonizzazione  
docente Alessandra Myriam De Felice 
Counselor Olistico Trainer SIAF cod. TO287t-CO legge 4/2013. 
 

Gli archetipi come strumento di crescita e consapevolezza. 
Nel percorso insieme sperimentiamo come gli Archetipi sono 
gli elementi base per l’espressione simbolica della 
conoscenza universale. 
Impregnando la tela di fondo della coscienza, con gli 
Archetipi, riconduciamo l’essere nella sua forma perfetta, che 
si manifesta attraverso l’archetipo. Attraverso gli archetipi si 
passa attraverso uno stato di separazione, ad uno stato di 
unità. Il connubio  tra forma e funzione degli archetipi, 
riproduce la dualità materia/spirito, e cosi si sperimenta su se 
stessi un cambio di coscienza. Nell’apprendimento scolastico, 
si hanno due funzioni contemporanee. La prima è il lavoro su 
se stessi, e l’altra il lavoro, subito fruibile, per i propri clienti. 
Attraverso gli archetipi lavorerete sugli altri ad un livello 
energetico, portando lo spirito (degli archetipi) nella materia, 
contribuendo a far raggiungere, a chi lo richiede, un 
benessere, corpo, mente, spirito. In questi due anni di studio 
acquisiremo tutti gli Archetipi, come usarli, le loro qualità, e 
come agiscono. Impariamo anche a connetterci con le 
energie terrestri e cosmiche, consapevolizzando il percorso 
dell’anima e offrendo questo strumento straordinario a chi 
chiede il vostro aiuto.  
 
 

Percorso alla scoperta e alla consapevolezza di Sé 
docente Riccardo Raffaele Pozzi 
 

Operatore Olistico Professional SIAF cod. TO1205P-OP 
Legge 4/2013. 
 

Tappa fondamentale della crescita ed evoluzione personale, è 
riconoscere il chi siamo e il  come agiamo. 
Attraverso un cammino prettamente esperienziale e con-
diviso, si apprenderanno strumenti pratici per facilitare il 
nostro cammino personale ed interiore, derivati  dal  mondo  
della Psicosintesi,  della Qabala e dell’Astrologia. Si farà 
riferimento in particolare a visualizzazioni guidate, alla 
redazione del diario di lavoro, la mappa interiore, uso e valore 
dei simboli, esperienze di consapevolezza del rapporto tra l’io 

ordinario e il nostro inconscio (inferiore – medio – superiore), 
il lavoro con le sub personalità, conoscere e sperimentare le 
funzioni psichiche, conoscere le tipologie umane. 
 
Consulente del benessere 
docente Andrea Marini 
Operatore Olistico Trainer SIAF To-175T-Op Legge 4/2013. 
 

Lavoreremo con i 4 Elementi Principali Aria, Acqua, 
Alimentazione e Pensieri/immagini 
Imparerai a realizzare in Meditazione/preghiera gli ENZIMI 
Naturali dalla Frutta, Verdura e Piante spontanee. 
Effettuerai Trattamento corporeo Depurante e disin-
tossicante del sistema linfatico con gli ENZIMI. 
Con dei training speciali creerai una immagine ottimale di te 
stesso, al fine di attirare le situazioni per la tua prosperità 
nell’ambito: Finanziario, lavorativo, amore e salute globale. 
Lavorando come “Magnete” imparerai ad attrarre le 
situazioni-persone “Giuste” per la Time-line evolutiva ideale. 
Costruirai una Piramide per stabilizzare positivamente 
l’ambiente in cui vivi; casa, lavoro. 
Conoscerai quali sono gli Alimenti/Elementi antiossidanti e 
alcalinizzanti naturali che permettono il mantenimento di 
uno stato energetico ottimale. 
Praticheremo la lettura energetica dei meridiani Mediante 
l’uso degli incensi e Impareremo ad attivare il campo 
magnetico del cuore al massimo potenziale, fino a riuscire ad 
applicare un cilindro di metallo di 2 Kg sul petto che rimarrà 
attratto su di esso. 
 
Massaggi e trattamenti Ayurvedici 
docente Cassandra Crocco 
Operatore Olistico Trainer SIAF TO355T-OP Legge 4/2013. 
 

Nel Caraka Samhita,  definisce  l’Ayurveda "la disciplina grazie 
alla quale è possibile distinguere i modi di vita sani e felici da 
quelli malsani e infelici, grazie ai quali è possibile sapere cosa 
giova e cosa nuoce alle salute e alla felicità, e conoscere la 
vera natura della vita".  
Nel nostro corso verranno spiegati i principi fondamentali 
dell'ayurveda, i vari Dosha, l'uso dei diversi tipi di olii, cenni 
sull'alimentazione, e uso delle spezie nella vita quotidiana e 
nel trattamento. 

Impareremo l'intero Abhyangam (il massaggio tradizionale 
indiano), il trattamento Shiro Dhara, la classificazione dei 
Marmas o Punti vitali, di cui apprenderemo  l’individuazione 
sul corpo nella pratica. 
Inoltre verranno insegnate alcune preparazioni erboristiche 
utili per determinati massaggi ayurvedici,  teoria e pratica del 
Panchakarma, tecniche energetiche e di purificazione dello 
Yoga. 
 
Medicina Olistica 
docente Stefania Papini 

      Laureata in medicina e chirurgia, medico olistico. 
 

Verranno presentati diversi aspetti della medicina olistica, 
dove la salute è vista come  interconnessione  di mente, 
corpo, ambiente e ambito sociale. 
In particolare si approfondiranno: 
- La biorisonanza come comprensione e consape-volezza, e 

diagnosi negli squilibri organici,  psichici. 
-  L' alimentazione come cura e nel mantenimento del benes-

sere. 
-  Kinesiologia applicata e PNL, valutazione e terapie motorie 

delle emozioni. 
-  Principi neurologici e zone riflesse somatotopiche, cono-

scere e comprendere come le fibre sensitive spinali 
corrispondono a superfici corporee ed esse a quelle degli 
organi interni. 

-  Costituzionalità omeopatica e psicosomatica. 
-  Meridiani di agopuntura, circoli funzionali. I cinque elemen-

ti (l'uomo come unità somato-psichica). 
- L’Agopuntura come ponte tra organi diversi e lontani con 

funzioni corrispondenti. 


