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DIVENTARE PROFESSIONISTA DEL BENESSERE 
specializzato nel Massaggio Bionaturale

Il professionista del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale interviene nel processo di benessere 
della persona, stimolando una migliore espressione delle sue risorse vitali e favorendo il suo riequilibrio bio-ener-
getico.  Il modello culturale di riferimento risiede nell’approccio olistico-sistemico, che fornisce una chiave di 
lettura dove tutto è interconnesso.  Nello specifico: manualità, ambiente (setting), abilità empatiche e relazionali, 
linguaggio.

Perché diventare Esperto del benessere Olistico secondo la Legge 4/2013?

La Formazione Olistica dell’Accademia di Naturopatia Ippocrate differenzia i Professionisti dall’assalto di 
“improvvisatori e sedicenti esperti”, fornendogli procedure, competenze, abilità e conoscenze riconosciute in 
tutta Italia da ASPIN ERBA SACRA Associazione Nazionale che riunisce diversi registri di professionisti nel 
settore Olistico ed altre figure professionali regolamentate ai sensi della legge n. 4 del 2013. 
In questo modo i gli Operatori Olistici possono offrire garanzie di serietà a tutela i Consumatori, mostrando ai 
propri Clienti la propria matricola in un registro Nazionale.

Come formarsi?

Sei vuoi diventare un Operatore Olistico è necessario completare la formazione di 600 ore (formazione in presen-
za, stage o pratica e formazione online teorica e studio/tirocinio didattico).

Programma:

Lezioni teoriche e pratiche, 4 Moduli in presenza sui principali massaggi delle tradizioni orientali e occidentali e 
tirocinio didattico su casi pratici.

Materiale didattico:

Dispense in formato Adobe Pdf, Area riservata, Quiz a domanda multipla e aperta.

Vantaggi del corso intensivo:

il corso in modalità "intensiva" si svolge durante la domenica: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in presenza o in strea-
ming video a distanza mediante un sistema di riprese video.
Questa modalità consente di ottenere in un tempo notevolmente inferiore rispetto ai corsi tradizionali svolti
durante i week end (9 mesi anziché due anni) una formazione completa, spendibile e attentamente attestata. 
La frequenza è stata organizzata e studiata in maniera tale che l'allievo possa ricevere una graduale e ponderale, 
crescita, acquisizione di padronanza nell'eseguire le tecniche di massaggio proposte.
Il totale delle ore è in linea con i parametri nazionali secondo la legge 4/2013.

A chi è rivolto: 

Il corso è rivolto sia allo studente in uscita dalla scuola dell'obbligo che desidera crearsi un futuro professionale
nel settore del Benessere, sia alla persona che ha una storia lavorativa in altri settori e che desidera
cambiare o trovare un nuovo sbocco lavorativo. Il corso ha una forte caratteristica prevalentemente pratica: 
motivo per cui, al termine dei nove mesi, l'Allievo/a potrà iscriversi nei Registri Professionali Nazionali Aspin 
Erbasacra .
I contesti lavorativi a conclusione di questa formazione sono molteplici: libera professione, oppure presso
Centri e strutture Benessere, Terme.
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ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Programma 

AREA TECNICHE MANUALI 

Elementi base del 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 mantenimento 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.



ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
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AREA TECNICHE MANUALI 



ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE

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.

Integratori e rimedi vibrazionali
Fiori di Bach e Medicina cinese
Vitamine Aminoacidi e Minerali
Basi di cristalloterapia

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
Oli essenziali legati ai disturbi dei principali apparati
Sistema respiratorio Apparato locomotore
Sistema nervoso. Oli essenziali legati allo stress
Limitazioni in gravidanza e pediatria
Formule per l’estetica

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’es-
sere umano. Le funzioni generali degli OE, la loro composi-
zione 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.

Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz
AREA SCIENTIFICA/OLISTICA
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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.Applicazioni pratiche nella riflessologia 
plantare e digitopressione, nell’auricoloterapia, nell’aromaterapia, nella 
floriterapia. Fitoterapia e Gemmoterapia in relazione alla Medicina 
Tradizionale Cinese. La psicosomatica in MTC.
L’alimentazione energetica nella Medicina tradizionale cinese. Feng 
Shui e gestione energetica degli ambienti.

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.

Tecniche e strumenti di valutazione naturopatica 
Kinesiologia olistica, lettura dei segni 
corporei secondo le medicine antiche, la Fisiognomica, la Chiro-
logia. Biotipologie e Costituzioni Iridologiche, 

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Programma disponibile on-line nel formato video, pdf, quiz

AREA MEDICINE ENERGETICHE
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CORSO ANNUALE MASSAGGIO OLISTICO PROFESSIONALE

Struttura didattica del corso:

A) Preparazione teorica al massaggio da Ottobre a Giugno 260 ore:
La formazione teorica in questo corso di massaggio verte ad acquisire le conoscenze 
fondamentali che un Massaggiatore deve possedere “prima” di mettere mano al corpo di una
persona. Verranno affrontati gli argomenti relativi alle BASI SCIENTIFICHE, ANATOMIA, 
ANATOMIA PALPATORIA, e tutte le materie olistiche comprese nel programma.
Attraverso l’Area riservata nel sito dell’Accademia è possibile: 
- Accedere alle lezioni teoriche video registrate e alle dispense in PDF
- 1 ora al mese di lezione individuale in videoconferenza + 8 ore al mese di gruppo (da ottobre ad Aprile) 
- Quiz di autoapprendimento

B) Tirocinio didattico 200 ore:
Il tirocinio didattico si svolge analizzando assieme ai Docenti 4 casi di persone reali
proposte dallo studente. Mediante un format di colloquio e intervista si raccolgono piu di 
100 informazioni sulla persona, stato di salute, richiesta di aiuto, semeiotica. 
Queste informazioni verranno poi interpretate in chiave olistica secondo le sindromi 
energetiche della Medicina Tradizionale Cinese e Ayurvedica. Verranno cosi proposte alcune
soluzioni terapeutiche olistiche (massaggi, integratori, stile di vita). 

C) Stages di massaggio in sede 80 ore:
Massaggio Ayurvedico: 2 week end 
Massaggio Lomi Lomi: 1 week end 
Massaggio Californiano: 1 week end 
Massaggio Tui Na: 2 week end

D) Stesura della Tesi finale 60 ore:
La realizzazione della Tesi parte dalle informazioni raccolte nell’Anamnesi di un caso affrontato. 
Nel periodo di Luglio/Agosto/Settembre si completa con le proposte terapeutiche e riassunti esplicativi delle 
tecniche adottate e delle risorse/rimedi olistici prescelti, con l’assistenza dei Docenti.

E) Esame finale con la Commissione in presenza 3 ore:
Esame scritto: 100 quiz online - Prova pratica con senziente - Anamnesi - Trattamento - Discussione della Tesi

Investimento: 1.500 € iva compresa

Possibilità di rateizzo in 12/24 Rate con finanziaria 
Oppure due bonifici: 1000 € anticipati e 500 € entro il 31/12/2022
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