MASTER DI ALTA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
OPERATORE OLISTICO E
NATUROPATIA ENERGETICA

FISAPI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON SIAF ITALIA
www.fisapiformazione.it - www.siafitalia.it

DURATA E FREQUENZA Il master avrà la
durata complessiva di 50 ore di Formazione
con frequenza settimanale per circa n. 3 ore
a lezione. E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI
IN MODALITA’ E.LEARNING – ON.LINE.
Il master è GRATUITO; è previsto solo una
quota d’iscrizione di € 350,00 per il rilascio
del DIPLOMA DI MASTER DI PRIMO LIVELLO
IN “OPERATORE OLISTICO E NATUROPATIA
ENERGETICA” riconosciuto dal MIUR.

Per informazioni
ISCRIZIONI da inviare a alla segreteria studenti della FISAPI
Formazione
info@fisapi.it
oppure al seguente recapito telefonico
392.3658492
contattabile dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

L’essere umano non è sola materia, fondamentalmente
è costituito da energia, che si trasforma in emozioni,
pensieri e spirito: un insieme poliedrico di elementi che
si manifesta simultaneamente in quella che noi
chiamiamo “Attività Vitale”.
Quando qualcuno di questi elementi si scompensa, con
esso rapidamente si destabilizzano anche tutti gli altri,
sicché è necessario trattare tutte le componenti per
riportarle alla condizione di equilibrio (visione olistica).
Agendo settorialmente, (come fa la medicina
allopatica), si ripristina solo parte dello squilibrio, sicché
le altre componenti ancora instabili, porteranno in
breve a nuovi scompensi complessivi.
E’ solo rimuovendo la causa destabilizzante che si può
ritrovare lo stato naturale di benessere.
Le Biodiscipline Olistiche per la Salute non lavorano
per sopprimere i sintomi, ma cercano di ristabilire il
flusso ottimale delle risorse di autoguarigione di cui
ogni individuo è dotato, eliminando eventuali carenze o
congestioni. Le Discipline Olistiche per la Salute (DOS)
o Discipline Bionaturali (DBN) si occupano di preservare
l'ottimale stato di benessere psico-fisico, di prendersi
cura in senso globale della persona, di sollecitare le
risorse di cui ogni individuo è dotato.
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