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Un percorso certificato e garantito!

Partner dell’Institut Anthemon di Barcellona ed affiliata ENPACO

La nostra Accademia ha basato i propri standard formativi 
sulle direttive dell’OMS, ed è in linea con la legge 4/2013 
nell’ottica di una sempre maggiore garanzia in previsione di un 
futuro riconoscimento.

-

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate, assieme al Dott. Ricardo 
Orozco, ha fondato l’Accademia di Floriterapia MRO.
La formazione proposta dal Dr. Orozco è lo studio più approfon
dito dei Fiori di Bach rivolto alla semplice persona appassionata 
ai rimedi naturali, fino alle figure Professionali come Naturopa
ta, Farmacista, Medico, Nutrizionista, Osteopata, ecc. 

Il Dott. Ricardo Orozco è considerato una delle massime autori
tà nel campo della floriterapia!
Nel 1982 Ricardo Orozco si laurea in medicina all’Università di 
Barcellona e da allora associa la sua attività di medico generali
sta e di pronto soccorso a diverse terapie naturali, soprattutto 
quella floreale.
Nel 1993, partecipa alla creazione di SEDIBAC (Società per lo 
Studio e la Diffusione della Terapia del Dr. Bach della Catalo
gna), con sede a Barcellona.
Dal 1995 si dedica esclusivamente all’impe
gno e all’approfondimento dei fiori del Dr. Bach. È direttore 
dell’Institut Anthemon SL di Barcellona, che si è affermato 
come rinomata scuola di terapia floreale. È formatore dal 1993. 
Direttore Scientifico dell’Accademia di Floriterapia Ippocrate di 
Sarzana. Attualmente tiene corsi di formazione a Barcellona e 
in Italia, oltre che in alcuni paesi latino americani.

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate è affiliata con l'Ente 
Nazionale Professioni Associate (E.N.P.A.C.O.) Associazione 
Nazionale di categoria che riunisce Enti formativi e registri di 
professionisti nel settore Olistico ed altre figure professionali 
regolamentate ai sensi della legge n. 4 del 2013.
Opera per Attestare formalmente l’iscrizione di ogni professio-
nista che determina il processo di qualificazione professionale e 
manifestare con trasparenza la propria professionalità

ACCADEMIA di FLORITERAPIA
IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO® - SARZANA

MOR



ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Corso di Massaggio Olistico Annuale

Inizio Marzo 2021 - Termine Ottobre 2021

PROPOSTA DIDATTICA IN SINTESI:

64 Ore in formazione a distanza Webinar di gruppo
16 ore intensive di pratica massaggio in sede

28 ore individuali online o in sede
Programma teorico online corrispondente al I° livello di Naturopatia 

Lezioni video on demand, Dispense in Pdf
Dispense cartacee (su richiesta)

Quiz per verifica ed autoapprendimento
Assistenza alla stesura della Tesi

Assegnazione di Casi per sviluppo tirocinio

ATTESTATO:
Operatore olistico naturoparico - I° Livello

 Specializzato nelle antiche e moderne tecniche del benessere 
Legge 4/2013

Ente Accreditante: E.N.P.A.C.O
Superato l’esame finale, ti viene rilasciato un Attestato  di valenza nazionale. Inoltre, previo tesseramento ENPACO, potrai richiedere la 

qualifica di Operatore Massaggio Olistico I Livello

Investimento:
1.500 euro iva inclusa

Ai sensi della Legge n.4 del 2013, approvata il 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 gennaio 
2013, puoi praticare legalmente la Professione di Operatore Massaggio Olistico. La legge a cui ci riferiamo tratta la materia di 
“Regolamentazione delle professioni”.   Visto che il Massaggiatore Olistico fa parte delle professioni non regolamentate, è considerata attività 
legittima.  E’ importante che l’attività del Massaggiatore Olistico non rientri in ambito sanitario, fisioterapico, estetico o in altri settori riservati 
per legge ad altre professioni riconosciute. Infatti, l’Operatore del Massaggio del Benessere può lavorare solo su corpi sani, al fine di migliorare 
l’equilibrio psico-fisico.



QUALI SONO LE COMPETENZE CHE DEVE SVILUPPARE UN OPERATORE OLISTICO?

■ SUPERARE I PROPRI LIMITI E CREDENZE NEGATIVE

■ ATTIVARE UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA INTERIORE

■ CONOSCERE IN MODO APPROFONDITO LE MEDICINE TRADIZIONALI ANTICHE

■ RICONOSCERE L’IMPORTANZA DEL QUADRO ENERGETICO DELL’INDIVIDUO

■ CONOSCERE GLI STRUMENTI OLISTICI TRADIZIONALI

■ CONOSCERE LE PROPRIETÀ NUTRIZIONALI ED ENERGETICHE DEGLI ALIMENTI

■ SAPER ACCOMPAGNARE IN MANIERA RESPONSABILE IL PROPRIO CLIENTE

■ SAPER INFORMARE E RESPONSABILIZZARE IL CLIENTE

■ TRASMETTERE I PRINCIPI SALUTARI CHE CONSENTONO DI PREVENIRE LE MALATTIE

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Professionista e/o Individuo responsabile. Investire nella salute!

Ogni persona può fare questo percorso per accrescere le proprie compe-
tenze nelle materie bio-naturali.  

L'operatore olistico è una figura professionale che opera nel campo della 
salute per il ripristino della spontanea capacità di autoregolamenta-zione 
della persona, per l’educazione alla salute e per la riscoperta e la 
valorizzazione delle risorse vitali proprie di ogni individuo in ambito sociale 
e ambientale.

È fondamentale precisare che l'operatore olistico non è un medico ma una 
figura professionale che non può prescrivere farmaci e fare diagnosi, ma può 
limitatamente aiutare il paziente a prevenire disturbi o contrastare una 
malattia.

La malattia è un insieme di sintomi che definiscono la disarmonia energe-
tica dell’individuo. Le conoscenze mediche biologiche moderne si fondono 
con la saggezza millenaria delle culture antiche.

L'operatore olistico è un esperto in discipline naturali ed energetiche 
che, grazie all’utilizzo di tecniche proprie di queste materie, è in grado di 
solle-citare le funzioni vitali dell’organismo e l’omeostasi, andando così 
a stimolare l’innata capacità di autoguarigione tipica di ogni individuo.
L'operatore olistico acquisisce un modello di pensiero olistico 
essenziale per percepire l’individuo come una somma unica e irripetibile di 
parti interagenti.

SBOCCHI LAVORATIVI

L'operatore olistico può operare privatamente oppure come consulente 
in palestre, centri estetici, in erboristerie o strutture termali, farmacie, centri 
biologici.  È un professionista a cui possono rivolgersi tutte le persone 
che desiderano davvero prendersi cura di se stessi, andando alla ricerca 
delle cause più profonde del proprio malessere.



Diventare Operatore olistico è un percorso di crescita e sviluppo 
personale. Per essere in grado di aiutare altre persone dobbiamo partire 
da noi stessi!Il nostro programma prevede un vero e proprio training 
emozionale. Attraverso lo studio dei 38 Fiori di Bach come profili di 
personalità negativizzate o positivizzate potrai osservare i tuoi sistemi 
di credenze ed i tuoi atteggiamenti negativi. 

- sviluppare la forza d'animo e portare coraggio nella tua vita
- implementare sane abitudini alimentari
- gestire le emozioni e non essere vittima delle emozioni negative
- diventare una guida per gli altri
- sviluppare un comportamento leale, giusto ed amichevole

L’ ENERGIA VITALE: 
l’apprendimento si sviluppa gradualmente partendo dai semplici concetti 
di energia appartenenti a tutte le tradizioni (Qi, Prana, Pneuma, ecc) e 
accompagnerà lo studente in un percorso di consapevolezza interiore ed 
esteriore, riconoscendo i vari segnali di squilibrio e di carenza energetica 
in ogni aspetto dello scibile umano.
La definizione simbolica delle energie e degli squilibri verrà analizzata 
mediante gli algoritmi e gli schemi delle Medicine Tradizionali: 
Ayurvedica, Cinese e Ippocratica, al fine di stabilire un metodo razionale 
ed efficace per progettare assieme al cliente un ritorno alla salute.
Lo studio basilare dei cinque elementi:  fuoco, terra, metallo, acqua, 
legno accompagnerà tutto il triennio, sviluppando ogni aspetto di essi, 
creando i presupposti per l’acquisizione di una metodologia applicabile 
alla vita di tutti i giorni, al proprio ambiente, alla cura della persona, 
all’alimentazione, allo sviluppo delle proprie potenzialità e talenti, 
all’individuazione di eventuali blocchi energetici dentro di noi oppure al 
di fuori di noi che possono influenzare la struttura psico fisica. 

PSICHE E SOMA:
Ogni movimento energetico è collegato ad un organo, viscere, organo di 
senso, tessuto ecc: Conseguentemente il disturbo mentale che si crea 
all’interno del movimento si ripercuote automaticamente sulle sue “corri-
spondenze” organiche. La Medicina Tradizionale Cinese è dunque “natu-
ralmente” psicosomatica perché non si è mai posta il dilemma di separare 
psiche e soma che osserva costantemente nelle loro continue ed incessan-
ti sinergie. Parallelamente alle conoscenze energetiche, saranno 
affrontati gli aspetti biologici e fisiologici del corpo umano.

GLI STRUMENTI NATUROPATICI: 
La natura è in relazione con gli elementi; l’Erboristeria ayurvedica, 
medi-terranea, gli Integratori, gli Oligoelementi, l’Aromaterapia, la 
Floriterapia (Fiori di Bach, Californiani e Australiani), la 
Cristalloterapia, l’Alimentazione, l’uso del calore e del freddo, il Mas-
saggio sui punti agopuntura, la Riflessologia del piede e della mano, 
l’interpretazione dei segni morfologici della mano, l’attivazione delle 
energie praniche. 
Queste risorse saranno integrate nella visione energetica delle Medicine 
tradizionali, al fine di non essere utilizzate solo come soppressive di 
sintomi, ma come fonte di equilibrio energetico.

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
La comprensione di se stessi in base alla struttura energetica della natura

aiuta ad interpretare la genesi delle patologie e la scelta dei rimedi!



Al termine del triennio, previo il superamento di tutti i quiz di autovalutazione 
obbligatori on line entro il 30 Giugno, l’allievo potrà essere ammesso all’esame 
finale.  La sufficienza si raggiunge totalizzando il 60% di risposte corrette.
L’esame finale consiste in: una prova scritta su casi di studio, un elaborato finale 
e una prova orale.

PROVA SCRITTA SU CASI DI STUDIO IN AULA O WEBINAR
Al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività 
professionale. Egli dovrà fornire una proposta appropriata. 
Il candidato ha a disposizione 60 minuti di tempo per svolgere la prova.

ELABORATO SCRITTO FINALE 
Al completamento di tutti i corsi, si richiede allo studente di presentare e discu-
tere davanti alla commissione un elaborato scritto nel quale si andrà ad appro-
fondire e sviscerare un argomento trattato durante il percorso e preventivamente 
concordato con il tutor didattico. La discussione dell’elaborato scritto finale 
avverrà durante la prova orale in aula o in webinar.

PROVA ORALE IN AULA O WEBINAR
L’allievo discute davanti alla commissione l’elaborato scritto nel quale ha 
approfondito e sviscerato un argomento trattato durante il percorso e preventi-
vamente concordato con il Coach didattico. La commissione esegue una serie di 
domande in modo da verificare la competenza professionale del candidato. Le 
domande possono prendere spunto dalle prove precedentemente eseguite (prova 
scritta su casi di studio ed elaborato finale).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PROVE
Le due prove scritte e la prova orale devono raggiungere la sufficienza. 
Se il candidato ha avuto la sufficienza sull’elaborato scritto finale ma non ha 
superato la prova scritta su casi di studio, non potrà essere ammesso all’esame 
orale. Se il candidato ha avuto la sufficienza sull’elaborato scritto finale e ha 
superato la prova scritta su casi di studio, potrà essere ammesso alla prova orale. 
Al termine della valutazione complessiva del candidato, la commissione lo 
informa dell’esito dell’esame. Se il candidato non supererà la prova orale non 
otterrà l’Attestato di Naturopata, tuttavia le prove scritte superate rimarranno 
valide; l’allievo potrà ripetere la prova orale negli appelli straordinari.

APPELLI STRAORDINARI:
La scuola offre la possibilità di svolgere l’esame finale in appelli straordinari, al 
costo di 200 €, a tal fine il candidato sarà riabilitato all’utilizzo dell’Area Online
-1° appello straordinario: settembre 2021 (in data da definirsi) 
-2° appello straordinario: dicembre 2021 (in data da definirsi)
Se l’appello straordinario non verrà superato l’allievo potrà ripetere l’anno per 
intero rinnovando la propria iscrizione con la medesima procedura. 
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Basi scientifiche naturopatiche
Cenni di Fisica, Chimica e Biochimica, Biologia, Embriolo-
gia, Anatomia, Fisiologia, Alterazioni funzionali umane. 
Nutrizione, Alimentazione naturale

Conoscenze erboristiche 
Storia dell’erboristeria, il riconoscimento delle piante, dove si 
raccolgono, quando si raccolgono, come si estraggono i 
principi attivi e come si conservano. Le preparazioni fonda-
mentali: tisane, decotti, vini medicati.
Fitocomplementi e Gemmoderivati, Farmacodinamica dei 
principi attivi naturali.
Aromaterapia classica e Bio-Cosmesi
Proprietà degli oli essenziali più comunemente usati
Le indicazioni. Principi attivi e rispettivi meccanismi di 
azione. Le vie di somministrazione
Le controindicazioni. I metodi di estrazione

Aromaterapia taoista
Da un punto di vista alchemico, l’Olio Essenziale rappresen-ta 
l’Essenza stessa della pianta che si muove all’esterno per 
comunicare con il mondo. Per questo motivo gli OE hanno 
azione difensiva  ma risuonano anche con l’essenza dell’essere 
umano. Le funzioni generali degli OE, la loro composizione 
chimica e le modalità di combinazione e preparazione. Le 
applicazione sul sistema dei Canali della Medicina Cinese. 
L’uso degli OE in campo estetico,
Il trattamento dei vari quadri di disarmonia secondo la 
Medicina Cinese. Il trattamento delle emozioni.

Conoscenze delle Medicine tradizionali e popolari
Antropologia naturopatica, Storia delle civiltà tradizionali 
antiche. Origine delle medicine tradizionali. 
Storia e Filosofia della Naturopatia.

Medicina tradizionale cinese
Il Tao e il sistema della pentagenerazione, le logge. Fisiologia 
energeti-ca. La valutazione energetica in medicina cinese: la 
lingua. Quattro metodi e le Otto Regole. Il sistema degli zang/
fu. Le sostanze preziose del corpo. Il sistema dei meridiani e 
localizzazione dei principali punti. Le sindromi dei sistemi 
energetici. L'azione e la combinazione dei principali punti di 
agopuntura. La psicosomatica in MTC.
L’alimentazione energetica nella Medicina tradizionale cinese.

Medicina ayurvedica
I fondamenti dell’Ayurveda. Le basi della filosofia ayurvedica, 
le carat-teristiche e le funzioni dei tre Dosha Vata, Pitta e 
Kapha per riconoscere il proprio Dosha dominante, gli 
eventuali squilibri e per personalizzare i trattamenti di 
riequilibrio bio-energetico.  La teoria dei cinque elementi che 
sta alla base dei tre Dosha e riconoscere Prakriti, Vikriti.
La dietetica ayurvedica. La fitoterapia. L’utilizzo delle erbe e 
delle piante indiane, secondo gli antichi testi, per mantenere e 
migliorare lo stato di salute. L’aromatologia ayurvedica. 
Vengono presentati i princi-pali oli essenziali e gli oli vettore 
più adatti a  equilibrare Vata, Pitta, Kapha; per ogni olio 
essenziale sono indicate le proprietà e proposte alcune facili 
ricette cosmetiche. 

Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz
AREA SCIENTIFICA/OLISTICA
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Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz

Introduzione al massaggio olistico
Al di là dell’applicazione di una sequenza prestabilita di manovre, 
l’efficacia di un massaggio dipende in gran parte dal tipo di 
connessione che si stabilisce tra operatore e ricevente.

La capacità di ascolto sensoriale, ossia di sentire con le mani ciò che 
il ricevente comunica attraverso il contatto, rappresenta il 
presupposto per creare le condizioni più favorevoli al naturale 
ripristino dell’equilibrio energetico e predisporre la persona ad 
accogliere il processo di riarmonizzazione.

Massaggio Bioenergetico Cristalli, Oli essenziali
Conoscere l’importanza della centratura del terapeuta e della corretta 
organizzazione e disposizione del proprio spazio di lavoro al fine di 
renderlo il più possibile accogliente e adatto ai trattamenti Olistici che 
andrà a svolgere. 
Cristalli (es: Ametista, Quarzo ialino) collocati nell’ambiente o sotto 
al lettino, fumigazione con Incensi naturali come il Palo Santo, la 
Salvia Sciamanica o l’Incenso in grani (Es: Olibano o Franchincenso, 
Legno di Sandalo o Mirra, Nardo indiano), Musica a 432 Hz di 
qualità, utilizzo di campane tibetane o cimbali, una miscela 
vaporizzata di oli essenziali, luci calde e soffuse, sono senza dubbio 
tutti strumenti di comprovata efficacia, adatti a creare un ambiente 
accogliente, piacevole, rilassante, riarmonizzante e vivificante. 
Il terapeuta opterà ogni volta per scelte il più possibile personalizzate 
in base al cliente cercando di entrare in empatia e mettendosi in 
ascolto profondo, con atteggiamento amorevole e in assenza di 
giudizio.Collocazione delle pietre sul corpo o sotto al lettino per 
armonizzare i 7 Chakra. Es: I° Chakra Ossidiana/Tormalina nera, II° 
Chakra Diaspro Rosso/Corniola, III° chakra Occhio di tigre/ Quarzo 
citrino, IV° Chakra Quarzo rosa/Avventurina, V° Chakra Sodalite/
Lapislazzuli, VI° Chakra Ametista/Fluorite, VII° Chakra Quarzo 
ialino. Principali oli vettore: Olio di sesamo, olio di mandorla, olio di 
jojoba atti a veicolare oli essenziali e/o Fiori di Bach che il terapeuta 
potrà scegliere se adoperare o meno in base alle proprie competenze 
acquisite.

Obiettivi Massaggio Bioenergetico dei corpi sottili:
Comprendere che oltre al corpo fisico e materiale esistono molti altri 
corpi più sottili ed eterei. E’ importante che il terapeuta olistico 
sappia che materia, energia e spirito sono componenti della stessa 
realtà. Rupert Sheldrake e i campi morfici; la risonanza; campi 
oscillanti o campi di vibrazione, aura, prana, nadi o canali energetici, 
Chakra, cromoterapia (accenni). Significato metaforico e simbolico 
dell’aura e dei corpi sottili: corpo eterico, corpo emozionale o astrale 
o animico, corpo mentale, corpo spirituale o causale.
Il giusto approccio professionale e umano del terapeuta olistico deve
stimolare un processo di consapevolezza nel proprio cliente,
guidandolo con competenza e onestà alla comprensione dello
squilibrio energetico alla base dei suoi sintomi, incoraggiandolo ad
assumersi la responsabilità della propria vita.

LE TECNICHE DEL MASSAGGIO OLISTICO
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Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz

Il massaggio TuiNa
Il massaggio Tui Na è una particolare tipologia di massaggio cinese 
caratterizzata da numerose manovre e manipolazioni, sapientemente 
combinate fra loro allo scopo di offrire un trattamento personalizzato 
per ciascuna persona.
L'obiettivo del massaggio Tui Na è quello di garantire il mantenimen-
to e migliorare - laddove ce ne fosse bisogno - il flusso dell'energia 
vitale "Qi" che scorre nel corpo di ciascun individuo all'interno di 
specifici canali chiamati meridiani. Verranno insegnate le principali 
manovre di riequilibrio sui punti agopuntura.
Si apprenderà come applicare le conoscenze della medicina 
tradizionale cinese, i movimenti dell’energia, cinque elementi, gli 
squilibri del qi e del sangue, i fattori patogeni esterni ed interni, le 
principali sindromi energetiche.
La teoria dei canali e punti agopuntura.
Le manovre base del massaggio sui punti agopuntura e le sue 
applicazioni nelle sindromi trattate.
Strumenti complementari come moxa, guasha, coppette.

Riflessologia mano e piede Taoista e occidentale
La teoria tradizionale taoista della complementarietà di Yin e Yang e 
della loro relazione con i cinque elementi. Una pratica che ricerca le 
connessioni profonde tra microcosmo (il piede, la mano, l’organo, 
l’individuo) ed il macrocosmo (la relazione tra gli organi, la società, 
la natura, il sistema solare) per trovare una soluzione radicale ai 
disturbi di cui soffre la persona.

Riequilibrare l’energia: nel nostro corpo scorre l’energia vitale che 
in alcune situazioni e punti può bloccarsi. La riflessologia plantare è 
in grado di ristabilire l’equilibrio in questo senso con grandi benefici 
per tutto l’organismo.
Tocco emozionale (“massaggio” istintivo)
Riflessologie, I.A.R.S. (Identificazione Aree Riflesse 
Sensibili) Tecniche di massaggio/messaggio. Diagnostica e 
terapeutica riflessa. Morfologia psicosomatica riflessa
Diagnostica e terapeutica morfologica

Massaggi Ayurvedici
SARVABHYANGAM - Massaggi Corpo Totale Sarvabhyangam
THANDABHYANGAM - Massaggi Schiena 
SANDHI CHALANA - mobilizzazione delle articolazioni
VARMABHIANGAM - sui Punti Energetici Varmabhiangam
VATABYANGAM - Massaggio pesante con costituzione Vata
PITTABYANGAM - Massaggio dolce per costituzione Pitta
KAPHABIANGAM - Massaggio dinamico per costituzione Kapha
ANGABYANGAM - Trattamenti parziali
PINDASWEDANA - Massaggio con PINDA (sacchetti medicati)
SROTABYANGAM - Massaggio nei canali della circolazione
SHIRO ABHYANGA - massaggio alla testa
SIRODHARA - Filo d’olio sul capo
UDVARTANA - applicazione di pasta di erbe
UDGHARSANA - massaggio con polveri di erbe
ASHMA SVEDA - massaggio con pietre calde
ANNALEPA - applicazione di preparazioni nutrienti
BASTI - olio applicato all'interno di pasta di farina

LE TECNICHE DEL MASSAGGIO OLISTICO
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Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz

Il massaggio Awaiano Lomi Lomi
Le origini del massaggio hawaiano: gli sciamani hawaiani e la loro 
cultura;
– Le antiche pratiche di guarigione: la danza, la preghiera, la meditazione, il
massaggio, la parola, la magia, la benedizione e il ringraziamento;
– Il Massaggio Hawaiano e l’unione con il mondo;
– La filosofia del segreto: come comunicare con gli elementi del creato per
ottenere ciò che si desidera;
– Il ritmo del mare come forma di guarigione;
– Il massaggio del cambiamento: differenza tra apertura verso il mondo e
chiusura in sé;
– I 7 poteri e i 7 principi: il fulcro del pensiero sciamanico hawaiano;
– I benefici del massaggio sui vari sistemi corporei, emozionali ed energetici;
– Controindicazioni e precauzioni;
– La postura del massaggiatore: imparare a lavorare con gli avambracci;
– Schema di lavoro e sviluppo pratico delle manualità;
– Parte pratica: esecuzione di tutta la sequenza di lavoro, con il ricevente in
posizione prona e supina.

Il massaggio Californiano
Il massaggio emozionale è in grado di creare un rapporto di “fiducia” 
con il proprio corpo e i propri sensi, aumentando così anche la propria 
autostima e la relazione con gli altri. Per questo, è consigliato nei casi in 
cui ci siano stati di tensione psico-fisica, angoscia, insonnia, difficoltà di 
relazioni e di accettazione del proprio corpo – soprattutto, quindi, a 
livello psicologico.

• Il massaggio californiano e le origini
• Il massaggio californiano e il rituale di relax
• Passo dopo passo verso momenti di relax
• Il massaggio californiano, i benefici e controindicazioni
• I benefici fisici del massaggio californiano
• Il massaggio californiano completo: la tecnica perfetta per realizzarlo

Il massaggio HOT STONE e KRIO STONE
– Storia e tradizione dell’Hot Stone Massage; le pietre basaltiche e fornetto
scalda pietre;
– Benefici fisiologici all’uso delle pietre calde;
– Utilizzo e setting dello studio con le pietre
– Analisi teorico e pratica delle manovre;
– Consigli sulla tipologia e sull’utilizzo dell’olio;
– Cura e posizionamento degli asciugamani ed impiego di altri accessori utili;
– Durata del trattamento e benefici del massaggio;
– Precauzioni e controindicazioni: eseguire un massaggio rivolto al benessere per
tutelare l’integrità fisica del ricevente;
– Le manovre in sequenza: apprendimento pratico mediante l’utilizzo delle mani
e delle pietre. Posizione prona (schiena, glutei, arti inferiori e superiori),
Posizione supina (arti inferiori e superiori, addome), viso, collo e testa;
– Schema di lavoro;
– Esercitazioni pratiche delle manualità;
– Esecuzione pratica di un trattamento

LE TECNICHE DEL MASSAGGIO OLISTICO



RISPARMIO DI TEMPO E DENARO!

La formazione a distanza risponde perfettamente alle necessità del mondo 
lavorativo e della situazione sanitaria attuale, dove nel clima di incertezza, è 
difficile prevedere gli spostamenti e i viaggi, aiutando le persone a liberarsi 
dai vincoli e dai costi elevati delle lezioni presenziali!
Con il nostro metodo, lo studente viene costantemente monitorato e suppor-
tato individualmente sia dal punto di vista didattico che umano durante tutto 
il suo percorso formativo affinchè non venga mai meno il suo coinvolgimen-
to e la sua motivazione. Questo servizio permette di ottimizzare il proprio 
tempo e le proprie risorse senza disperdere energie.

COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI INDIVIDUALI?
- 4 ore al mese INDIVIDUALI (1 a settimana) in sede o in videoconferenza
- Il metodo di chiamata:(telefono fisso o cellulare, Skype, Zoom)
- Sessioni formative per motivare, chiarire dubbi e perplessità
- Visibilità sul planning a lungo termine per facilitare le prenotazioni
- Accesso on line alla piattaforma video 24/24 et 7/7, da pc, smartphone

SUPPORTO PERSONALIZZATO

- Il  Docente prende in carico lo studente dal momento dell’iscrizione per
presentare la piattaforma e gli strumenti abbinati
- Aiuta lo studente a definire il suo programma di studio
- Supporta lo studente nei suoi primi passi e assicura la sua motivazione
- Prende in carico le necessità specifiche e le aspettative dello studente
- Attesta l’evoluzione del programma e delle competenze
- Guida lo studente sulla piattaforma e-learning
- Verifica le manovre del massaggio

WEBINAR DI GRUPPO ZOOM / FORMAZIONE REMOTA
Verranno dedicate 64 ore alla formazione webinar
L’allievo rimanendo  presso la propria abitazione
potrà cosi collegarsi ed avere la sensazione di essere in aula, fruire dei 
supporti multimediali, power point, video all’interno della piattaforma 
Zoom.  Ogni lezione Webinar rimane registrata e a disposizione 
dell’allievo nell’Area Riservata per essere consultata in qualsiasi momento.
Durante la sessione l'allievo dovrà utilizzare un lettino da massaggio e una 
persona volontaria per allenarsi alla parte pratica.

Come frequentare il Percorso?

Puoi prenotare ed iniziare il Percorso in qualsiasi momento. Una volta 
iscritto, potrai accedere direttamente alla nostra piattaforma professionale 
online ed iniziare a studiare il modulo di Basi Scientifiche e parte Teorica 
assimilata al I° Livello di Operatore Olistico Naturopatico.

I moduli in videoconferenza dedicati alla formazione sulle tecniche di 
Massaggio  si sviluppano durante il fine settimana (sabato e domenica), 
indicativamente una volta al mese.

Completata la preparazione relativa ai moduli sopra indicati, la pratica 
documentata di 60 ore e l’elaborato finale, avrai la possibilità di accedere 
alla parte finale del Percorso, consistente nella lezione di Marketing e 
Comunicazione e nell’esame finale, che potrai svolgere nella stessa 
giornata presso la sede centrale di Firenze, facilmente raggiungibile sia con 
mezzi pubblici che privati. Sono previste convenzioni con hotel che si 
trovano nelle vicinanze della Scuola per chi avesse necessità di pernottare. 
L’esame potrà essere prenotato quando ti riterrai pronto per sostenerlo, 
contattando Oligenesi. La Scuola ti inserirà in una delle sessioni di esame 
previste periodicamente.

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
L’unica Scuola di Massaggio che ti segue individualmente!

Un Docentea a tua disposizione!



ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Con noi avrai un solo esame alla fine del percorso!

Nella tua area riservata potrai osservare i tuoi progressi mediante i test online

Mediante il sistema di valutazione IPPOCRATEMIND, ogni allievo avrà la 
possibilità di osservare e monitorare i suoi progressi nel percorso didattico, 
ovviamente sostenuto ed aiutato dalla figura del Coach Naturopatico!.
Alla fine di ogni anno per ottenere il certificato di superamento del livello 
corrispondente e passare al sucessivo livello è necessario aver svolto con il 
punteggio sufficiente tutti i quiz online entro il 30 Luglio.
Qualora il candidato non riesca a stare al passo con il programma di studio potrà 
continuare fuori corso, ripetendo l’annualità.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
I candidati saranno esaminati da una Commissione esterna. 

PROVA SCRITTA SU CASI DI STUDIO IN AULA O WEBINAR
Al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività 
professionale. Egli dovrà fornire una proposta appropriata. 
Il candidato ha a disposizione 60 minuti di tempo per svolgere la prova.

ELABORATO SCRITTO FINALE 
Al completamento di tutti i corsi, si richiede allo studente di presentare e discu-
tere davanti alla commissione un elaborato scritto nel quale si andrà ad appro-
fondire e sviscerare un argomento trattato durante il percorso e preventivamente 
concordato con il tutor didattico. La discussione dell’elaborato scritto finale 
avverrà durante la prova orale in aula o in webinar.

PROVA ORALE IN AULA O WEBINAR
L’allievo discute davanti alla commissione l’elaborato scritto nel quale ha 
approfondito e sviscerato un argomento trattato durante il percorso e preventi-
vamente concordato con il Coach didattico. La commissione esegue una serie di 
domande in modo da verificare la competenza professionale del candidato. Le 
domande possono prendere spunto dalle prove precedentemente eseguite (prova 
scritta su casi di studio ed elaborato finale).

PROVA PRATICA: MASSAGGIO SU PERSONA
Il candidato ha a disposizione 60 minuti di tempo per svolgere la prova.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PROVE
Le due prove scritte e la prova orale devono raggiungere la sufficienza. 
Se il candidato ha avuto la sufficienza sull’elaborato scritto finale ma non ha 
superato la prova scritta su casi di studio, non potrà essere ammesso all’esame 
orale. Se il candidato ha avuto la sufficienza sull’elaborato scritto finale e ha 
superato la prova scritta su casi di studio, potrà essere ammesso alla prova orale. 
Al termine della valutazione complessiva del candidato, la commissione lo 
informa dell’esito dell’esame. Se il candidato non supererà la prova orale non  
otterrà l’Attestato di Naturopata, tuttavia le prove scritte superate rimarranno 
valide; l’allievo potrà ripetere la prova orale negli appelli straordinari.

APPELLI STRAORDINARI:
La scuola offre la possibilità di svolgere l’esame finale in appelli straordinari, al  
costo di 200 €, a tal fine il candidato sarà riabilitato all’utilizzo dell’Area Online



CALENDARIO LEZIONI WEBINAR INTERATTIVE OBBLIGATORIE

Questi incontri saranno occasioni di verifica delle tecniche pratiche del massaggio.
Ogni allievo/a dovrà organizzarsi con un lettino ed una persona ricevente.
Nella sessione di lavoro su Zoom, ogni allievo disporrà di una Room privata dove si 
potrà garantire la concentrazione necessaria allo svolgimento del trattamento, e alla 
ricezione dei consigli da parte del Docente senza sovrapposizioni.

Requisiti:
Computer con Webcam
Connessione ADSL
Illuminazione adeguata

Amministratore
Timbro



ACCADEMIA di NATUROPATIA

Since 2014

Informazioni:
Accademia di Naturopatia Ippocrate

Via Pecorina 95 Sarzana (Sp)
Telefono: 0187 190 0108

www.accademianaturopatia.it
info@ippocrate.info
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