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Il termine olistico deriva dal greco holos, "tutto". Le discipline
olistiche si prendono cura dell'individuo su tutti i livelli
(fisico, emozionale, mentale e spirituale). Si tratta di un modo
diverso di concepire la salute e la malattia rispetto alla visione
meccanicistica. La guarigione è un processo evolutivo della
Coscienza e ha una profonda valenza spirituale; l'Operatore
Olistico non si pone come obiettivo la mera cura del cliente
ma la sua evoluzione interiore e lo sviluppo del potenziale che
l'individuo non ha ancora espresso.

DISCIPLINE OLISTICHE

La sofferenza è un correttivo che mette in luce la lezione che non
avremmo compreso con altri mezzi e non può essere eliminata fino

a quando quella lezione non è stata imparata. (Dr. E. Bach)



1) Approccio globale alla persona;
2) Miglioramento della qualità della vita;
3) Sviluppo delle risorse vitali e dei talenti della persona;
4) Educazione alla positività e a stili di vita salubri e rispettosi
dell’ambiente;
5) Prevenzione dello stress e delle patologie ad esso correlate;
6) Crescita personale e spirituale.

Le discipline olistiche non interferiscono nel rapporto tra medici o
psicologi e pazienti, ma rendono possibili collaborazioni tra le
diverse figure professionali.

PRINCIPI GUIDA



L'operatore olistico a indirizzo Olistico e Rimedi Naturali è una figura professionale
(ai sensi della Legge 4/2013) che si occupa del benessere della persona a livello
fisico, mentale e spirituale, utilizzando una visione olistica e integrativa della salute.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche tipiche di un operatore olistico
con specializzazione in rimedi naturali:
- Visione olistica della salute: l'operatore olistico considera la persona nella sua
totalità, cioè come un insieme di corpo, mente e spirito interconnessi, e cerca di
trovare la causa profonda dei disturbi che affliggono il paziente.
- Approccio integrativo: l'operatore olistico integra diverse tecniche e metodologie,
tra cui rimedi naturali (Floriterapia e fitoterapia), terapie manuali (Riflessologia
Plantare), tecniche di rilassamento (RIlassamento Olistico Multisensoriale),
Kinesiologia emozionale, Ascolto Attivo.

L'OPERATORE OLISTICO SPECIALIZZATO IN
 OLISTICA E RIMEDI NATURALI



Gli operatori olistici specializzati in olistica, rimedi naturali e tecniche di medicina
alternativa (kinesiologia, riflessologia plantare, floriterapie e ascolto attivo), possono
avere diverse opportunità di carriera in vari settori. Alcuni possibili sbocchi
professionali includono:
1) Aprire uno studio privato come operatore olistico e offrire i propri servizi al
pubblico.
2) Lavorare in centri benessere, spa o centri medici che offrono trattamenti olistici e
rimedi naturali.
3) Collaborare con altri professionisti della salute, come medici, terapisti fisici e
psicologi, per fornire un approccio olistico e integrativo ai loro pazienti.
Insegnare corsi di formazione professionale in ambito olistico e rimedi naturali.
4) Lavorare come formatore o consulente per aziende che producono o vendono
prodotti naturali e olistici.

OPERATORE OLISTICO - SBOCCHI LAVORATIVI



LA SCUOLA

 la Scuola per Operatore Olistico specializzato in Tecniche
Olistiche e Rimedi Naturali mira a formare il professionista in
grado di operare nei diversi campi delle discipline olistiche
affinché possa prendersi cura in maniera globale della persona
promuovendone lo stato di benessere psico-fisico ottimale e
favorendone lo sviluppo delle risorse interne.

I corsi sono erogati su piattaforma FAD (Formazione a Distanza) e
sono sempre attivi.
Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell'anno.



DESTINATARI

Tutti i professionisti che lavorano nel
campo del benessere, della prevenzione e
della relazione d’aiuto (counselor,
insegnanti, psicologi, formatori, coach,
animatori, educatori, OSS, infermieri,
ecc.); chi desidera iniziare una nuova
professione di supporto nella relazione
d’aiuto; chi desidera ampliare la propria
formazione acquisendo competenze
olistiche. 

Non è richiesto alcun requisito pregresso.

Requisiti per iscriversi

OPERATIVITA' IMMEDIATA

Gli insegnamenti permettono di iniziare a
praticare professionalmente già al termine di
un indirizzo, sia in proprio (con apertura di
partita IVA), sia presso strutture esterne.
Dopo ogni corso lo studente riceve un
attestato di partecipazione. 



MODALITA'
Tutti i corsi vengono erogati attraverso una Piattaforma Online con videolezioni registrate
- All'atto dell'iscrizione si riceve "username" e "password" per accedere ai corsi
 - Si può iniziare in qualsiasi momento dell’anno
 - La piattaforma è accessibile 7 giorni su 7 e 24 h su 24 h
 - L’accesso alla Piattaforma è illimitato (se si è in regola con la quota associativa)
 - Si possono scaricare da subito tutti i materiali di ogni corso (pdf) sul proprio PC
- Si possono visualizzare le videolezioni collegandosi dalla piattaforma online direttamente su
Youtube cliccando sul titolo del video.

TUTORAGGIO: lo studente potrà essere seguito in piattaforma FAD attraverso il Forum e
attraverso la Community DISCORD.

FORMAZIONI PREGRESSE: Vengono riconosciuti i corsi già frequentati presso l’Università Popolare del
Sociale



PROGRAMMA - CORSI
Il significato nascosto della malattia
 Basi di Cristalloterapia
Kinesiologia Emozionale 1 (Il piano emozionale)
Kinesiologia Emozionale 2 (Il piano Fisico)
Kinesiologia Emozionale 3 (Il piano transgenerazionale)
Operatore in Fiori di Bach
Operatore in Fiori Australiani
Operatore in Fitoterapia Alchemica
Riflessologia Plantare
Ascolto attivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
+ 3 webinar live 

Ore di formazione: 866



RICONOSCIMENTI

è iscritta al Registro Nazionale delle APS N: 227/TO 26/1/2017.
è Scuola accreditata ASI – Arti Olistiche Orientali (Iscr. PIE-TO 1271).

L’Università Popolare del Sociale dal 2017 è membro di CNUPI - Confederazione
Nazionale delle Università Popolari Italiane che ha personalità giuridica, riconosciuta
dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, cfr. GU 203
del 30.8.91. Iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca, cod. 4179OYCU.
Ente di Formazione qualificato per il personale della scuola, accreditato al M.I.U.R.
ai sensi del D.M. 177/2000 e dalla Direttiva Ministeriale n. 170/2016.

L’Università Popolare del Sociale:



I DOCENTI

Carla Fraboni

Viviana Giglietti

Maria Luisa Mirabella

Arianna Romano



QUOTE DI
PARTECPAZION
E

LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QQE IL MAL DI SCHIENA



ATTESTATO



 

CONTO BANCA SELLA

Intestazione: Associazione Universita' del Sociale

( università senza accento) IBAN: IT50Y0326801005052424586210

BIC (Codice Swift): SELBIT2BXXX

---------------------------------------------------------------

BOLLETTINI POSTALI:

N° conto posta: 001019282696

Intestato: Associazione Universita del Sociale (scrivere "universita" senza

accento)

______________________________________

PAGAMENTO CON SATISPAY: https://tag.satispay.com/uds

 

Paypal anche in 3 rate col servizio offerto dalla piattaforma
.

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI

https://tag.satispay.com/uds




INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

SEGRETERIA (ORARI: LU-VE 09.30-12.30/15.00-17.00)

+ 39.3272283747

CONTATTI


