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Il corso per OPERATORE OLISTICO si prefigge l'obiettivo di fornire una 
formazione completa nelle varie tecniche di riequilibrio energetico per 
professionisti e per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.
L'amatore che non sa come sfruttare al meglio il proprio potenziale imparerà i 
segreti per riequilibrarsi nelle varie situazioni quotidiane senza fare danni.
Il professionista alla ricerca di approfondimenti specifici troverà nozioni e 
applicazioni per potenziare e migliorare il proprio lavoro su se stesso e sugli altri.

Che cosa è?

L’OPERATORE OLISTICO è un PROFESSIONISTA che sfrutta l’uso di tecniche 
naturali, energetiche e meditative per ripristinare e mantenere il benessere psico 
fisico della persona e promuovere i processi di trasformazione, potenziamento e 
consapevolezza. Grazie alla valutazione strutturale secondo le regole della  
Medicina Tradizionale Cinese, Ayurvediche e Naturopatiche, l’allievo potrà agire 
secondo un criterio causalistico e non sintomatico della situazione e apportare 
benefici all’organismo. 
Attraverso l’uso di Oli Essenziali, Tecniche Manuali di riequilibrio Energetico ed 
esercizi specifici, l'operatore saprà guidare il suo assistito in un percorso di 
armonizzazione fisica, energetica e spirituale.
Inducendo l'organismo ad un rilassamento profondo e aumentando l'Energia 
Vitale si consente una buona depurazione dalle tossine energetiche ed emozionali
che non consentono una vita serena e produttiva.

L’OPERATORE OLISTICO trova impiego in tutte quelle situazioni in cui è 
necessario:
•Potenziare le capacità individuali
•rilassare profondamente
•aumentare l’energia vitale
•migliorare la qualità della vita individuale e sociale
•allontanare dallo stress
•lavorare sulle disarmonie emozionali
•armonizzare la confusione energetica
•Promuovere i processi evolutivi
•facilitare i processi di autoguarigione
•aumentare l’energia vitale
•liberare dai dolori
•allontanare dallo stress
•lavorare sulle disarmonie emozionali
•alleviare i disturbi dati da situazioni croniche
•facilitare i processi di autoguarigione
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Che cosa imparerai?

Con il Corso per diventare OPERATORE OLISTICO imparerai a leggere i segnali di
disarmonia attraverso i Chakra e i Meridiani e i segreti delle più antiche filosofie
orientali  per  una  corretta  valutazione  energetica.  Studiando  l’anatomia  e  la
fisiologia legata al riconoscimento delle strutture energetiche si apprenderanno le
tecniche  di  stimolazione  giuste  e  la  sensibilità  sottile  per  portare  benefici
immediati e duraturi all’organismo trattato.

Sbocchi lavorativi

Con  il  Corso  per  diventare  OPERATORE  OLISTICO  potrai  proporti  come
OPERATORE OLISTICO nelle migliori Spa e Centri Benessere, lavorare nel tuo
studio come libero professionista, collaborare con altri specialisti del benessere. 
Le discipline olistiche ad oggi non hanno legislazione specifica e sono autorizzate
secondo i criteri della Legge 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina le professioni
non organizzate in ordini o collegi.

Diploma Nazionale Csen/ Siaf Italia 450 ore 
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I° ANNO

1. Energia Universale

2. Anatomia 1 

3. Anatomia Energetica 1 (MTC- Yin – Yang, 5 Elementi)

4. Oli Essenziali 1

5. Oli Essenziali 2

6. Anatomia Energetica 2 (MTC - Meridiani)

7. Etica e Deontologia

8. Emozioni

9. Anatomia Energetica 3 (MTC - Meridiani)

10. Indagine Energetica 1 (Costituzioni - Lettura del corpo – Postura)

11. Indagine Energetica 2 (Emozioni – Localizzazioni)

12. Tecniche di autoconservazione

13. Marketing Olistico

Residenziale: tecniche meditative e di longevità, cibo naturale, scopri il tuo 
talento. Eventi a tema da definire di anno in anno. Dal venerdì pomeriggio alla 
domenica a pranzo. 36 h *

Esami del 1° anno: 

• Energia Universale

• Anatomia Energetica (1, 2, 3)

• Indagine Energetica 1 (1 e 2)
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II° ANNO

1. Anatomia 2

2. Anatomia Energetica 4 (4 elementi, chakra)

3. I sensi- Concentrazione – Visione – Intenzione - 

4. Connessione- Sentire- Usare le mani

5. Oli Essenziali 3

6. Purificazione dentro e fuori

7. Tecniche manuali

8. Massaggio Oli Essenziali 

9. Massaggio Limbico

10. Chakra Balancing

11. Tecniche di autoconservazione

12. Cristalli

13. Marketing Olistico nuove frontiere 

Residenziale: tecniche meditative e di longevità, cibo naturale, scopri il tuo 
talento. Eventi a tema da definire di anno in anno. Dal venerdì pomeriggio alla 
domenica a pranzo. 36 h *

Esami del II° anno:

• Anatomia Energetica 4

• Cristalli

• Oli Essenziali (1, 2, 3)

• Metodologia Tecniche Manuali (M. 

Limbico, M. Oli Essenziali, Chakra

Balancing)

Struttura del Percorso:
– Corsi in Aula/ Online
– Pratica in Aula
– Formazione a distanza
– Prove di verifica
– Elaborato finale
– Lavori di gruppo
– Tirocinio (130 h)
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Esame finale con discussione Tesina di 30 pagine e rilascio diploma Operatore 
Olistico da Csen/ SIAF Italia

• 36 h complessive obbligatorie in forma residenziale o corsi extra cumulabili 
nei due anni

Esami Teoria: domande a risposta multipla / aperta
Esami Pratica: dimostrazione/ esecuzione delle manualità

Costi:  
I° anno 1950    1275 euro 
II° anno 1950   1275 euro
Totale biennio: 
3900   2600
IVA ESCLUSA (22%)
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