
OPERATORE AROMATERAPIA OLISTICA 80 ORE

MASTERCLASS IN OLI ESSENZIALI - 

Il corso di AROMATERAPIA OLISTICA si prefigge l'obiettivo di fornire una formazione

professionale sull'impiego di OLI ESSENZIALI.

L'amatore che non sa come sfruttare al meglio le grandi proprietà degli OLI ESSENZIALI

imparerà a gestirli e applicarli 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.

Originariamente  sviluppato  esclusivamente  per  un  pubblico  in  aula,  il  corso  di

AROMATERAPIA  OLISTICA  è  stato  migliorato  per  poter  essere  seguito  anche  IN

DIRETTA tramite le principali piattaforme di comunicazione SKYPE/ZOOM in orari e

giorni da concordare insieme. Le lezioni sono da gestire in forma privata o in gruppo

(FOP).

MASTERCLASS ONLINE: Seguendo questo corso non dovrai semplicemente guardare un

video ed annoiarti ma potrai interagire subito con il docente per domande e richieste

perché il  corso sarà eseguito  IN DIRETTA e non registrato,  mantenendo così  vivo il

contatto tra allievo e insegnante. Sarà come essere in aula con il vantaggio di non dover

sostenere  dispendiosi  spostamenti.  Basta  avere  una  buona  connessione  WiFi,  un

computer (tablet, pc, portatile ecc) dotato di videocamera e tanta voglia di imparare.

MASTERCLASS  IN  AULA:  alcuni  approfondimenti  richiedono  la  presenza  in  aula

dell'allievo con l'insegnante, per svolgere la pratica e catturare nozioni e informazioni

non trasmettibili via web.

Al momento dell'iscrizione ti verrà inviata una mail con la dispensa del corso ed il link

per connetterti con l'insegnante.

Non perdere l'occasione di una formazione specifica e professionale per aiutare il tuo

benessere quotidiano, tutta la tua famiglia, il tuo lavoro e i tuoi clienti!
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corso di AROMATERAPIA OLISTICA

che cosa è?

L’AROMATERAPIA è una pratica per tutte le persone per aiutare l’organismo a difendersi

dalle  aggressioni  esterne  ed  elevare  il  potenziale  energetico  e  meditativo.  Gli  Oli

Essenziali grazie alle loro numerose qualità possono essere utilizzate in vari modo per

proteggerci e aiutarci nelle situazioni quotidiane.

a chi si rivolge?

Il  corso  di  AROMATERAPIA  PER  TUTTI  si  rivolge  a  tutte  le  persone  che  vogliono

apprendere  come utilizzare  al  meglio  gli  OLI  ESSENZIALI  nella  vita  quotidiana  e  ai

professionisti  del  benessere  -  operatori  olistici,  naturopati,  estetiste,  massaggiatori,

operatori shatzu ecc- che vogliono allargare il proprio bagaglio operativo per se stessi o

per apprendere una tecnica di lavoro utile a promuovere il benessere psicofisico.

Che cosa imparerai?

Durante  Il  corso  di  AROMATERAPIA  OLISTICA imparerai  come  scegliere  gli  Oli

Essenziali, come miscelarli, come riconoscerli, ed in quali occasioni usarli, oltre a tanti

altri segreti che faranno di te un consumatore consapevole o un professionista esperto.

Sbocchi Professionali

L'allievo del corso di AROMATERAPIA OLISTICA a fine percorso formativo riceverà 

l'attestato di operatore in AROMATERAPIA OLISTICA rilasciato da CSEN per potersi 

proporre nelle migliori Spa e Centri Benessere, lavorare come libero professionista, collaborare con altri 

specialisti del benessere e AUMENTARE I CAMPI DI AZIONE PROFESSIONALI.

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.

Richiedi info a info@lotusacademy.it

1° corso di AROMATERAPIA OLISTICA
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• Gli O.E cosa sono

• Come riconoscerli

• Guida all'acquisto consapevole

• L'Olfatto

• Metodi di assunzione

• CHEMIOTIPO

• Gli Oli vegetali per la diluizione

• I Principali O.E. Ad uso professionale

• Etica e deontologia

• Esercitazione Pratica

durata 16 h

2° corso di AROMATERAPIA OLISTICA

ANATOMIA ENERGETICA

Visione generale sulle principali strutture energetiche:

CHAKRA

MERIDIANI

EMOZIONI

ESPERIENZA PRATICA

Durata 16 h

3° corso di AROMATERAPIA OLISTICA

• MASCHILE E FEMMINILE - SINERGIA DEGLI OPPOSTI: 

• O.E. per il benessere emozionale

• O.E. per il benessere femminile

• O.E. per il benessere della coppia

•  TRAUMI, ESPERIENZE E STRESS:

• irrequietezza, nervosismo, agitazione, stati collerici, ansia da agitazione

• difficoltà di concentrazione, mancanza di radicamento, euforia incontrollata,

apatia, ansia da eccitazione

• pensieri che intasano la testa, stanchezza cronica, ansia da rimuginazione, 

desiderio di trasformazione

• chiusura, introversione, tristezza, ansia da blocco creativo, non espressione,
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• spossatezza, ansia generata dalla paura, mancanza di volontà.

• FAVORIRE LE ENERGIE POSITIVE E LA MEDITAZIONE:

• rilassamento

• meditazione

• influenze negative

• accumulo energetico

• interferenze

ESPERIENZA PRATICA

Durata 16 h 

4° corso di AROMATERAPIA OLISTICA

BENESSERE QUOTIDIANO DEL PROFESSIONISTA DEL BENESSERE E I SUOI UTENTI

• Gli Oli vegetali per la diluizione

• oli essenziali in massaggio sportivo

• oli essenziali in massaggio drenante 

• oli essenziali in massaggio emozionale

• oli essenziali in massaggio

• benessere dell'operatore

Durata 8h

5° corso di AROMATERAPIA OLISTICA

O.E. ED ENERGIE SOTTILI

• benessere dei Chakra

• benessere dei meridiani

• trattamento sui punti energetici secondo la MTC

• ESPERIENZA PRATICA

Durata 8h

6° corso di AROMATERAPIA OLISTICA

IL MASSAGGIO CON OLI ESSENZIALI

Durata 16h
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Al termine di ogni modulo è prevista una verifica tramite test a risposta multipla e/o 

pratico.

I Professionisti del benessere psicofisico (naturopati, operatori olistici, estetiste ecc) 

possono richiedere l'attestato con rilascio di crediti ECP per la formazione continua; sarà

in caso richiesto un piccolo contributo aggiuntivo.

Attestato  

Su richiesta Kit Oli essenziali selezionati per il modulo specifico (pagamento a parte). 

COSTI:

1° Corso: 200 Euro

2° Corso: 200 Euro

3° Corso: 200 Euro

4° Corso: 100 Euro

5° Corso: 100 Euro

6° Corso: 200 Euro

Pagamento in unica rata Euro 1000: in Omaggio Kit assortito dei principali Oli 

Essenziali ad uso professionale.
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Cosa è FOP?

FOP si basa su percorsi formativi individuali e personalizzati creati apposta sulle 

esigenze della singola persona. Dopo un primo colloquio conoscitivo si crea il 

corso o il percorso che più possa soddisfare l’allievo, sia per quel che riguarda la 

formazione professionale che quella a amatoriale.

A chi si rivolge?

Fop si rivolge a

• chi vuole imparare una nuova professione
• Tutti i professionisti del benessere - Naturopati, Operatori Olistici, Massaggiatori, 

Estetiste ecc - che hanno già il loro bagaglio di esperienze ma sentono la necessità
di integrare e migliorare le loro capacità,

• a tutti gli amatori che vogliono migliorare la qualità della loro vita.

Perchè FOP?

Se sei un professionista o hai già terminato un piano di studi spesso ti vengono 

offerte proposte standard, prendere o lasciare. Potresti ritrovarti a pagare e 

seguire lezioni che hai già fatto o che non ti interessano solo per portare a 

termine il monte ore previsto dal regolamento. Per non parlare delle lezioni che 

non vengono attivate perché non si raggiunge la quota minima di partecipazione. 

Che tu sia un professionista del settore, un aspirante tale o un amatore seguendo

un piano di studi personalizzato potrai indirizzare la tua formazione direttamente 

verso i tuoi obiettivi, concentrandoti sulle materie che ti servono.

Con FOP non si rischia che il corso non venga attivato, non c’è un numero 
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minimo.

Con FOP puoi scegliere i GIORNI e l’ORARIO direttamente con il tuo 

INSEGNANTE.

• Possibilità di seguire le lezioni ONLINE nei casi in cui non sia indispensabile

la presenza in aula;

• FORMAZIONE ONE TO ONE

• Possibilità di PERSONALIZZARE LE DATE E L’ORARIO

• Scegliere la MATERIA per cui hai bisogno di PERFEZIONAMENTO o di 

IMPARARE DA NUOVO.

• MASTERCLASS MASSAGGIO OLISTICO

• OLI ESSENZIALI

• FIORI DI BACH

• NATUROPATIA A MODULI

• TRIENNIO NATUROPATIA

• BIENNIO IN OPERATORE OLISTICO

• RIFLESSOLOGIA PLANTARE

La condivisione durante una formazione olistica ricopre un ruolo molto 

importante ai fini dell’apprendimento. Negli ultimi mesi ci siamo ritrovati ad 

abbattere un ostacolo che per chi pratica Discipline Bio Naturali sembrava 

impossibile: LEZIONI ONLINE e CONSULENZE IN VIDEOCHIAMATA. Tutto 

sommato la possibilità di imparare da casa improvvisamente non è così brutta. Si

abbattono i costi e i tempi di gestione e di spostamento, si ha la possibilità di 

rivedere le registrazioni. Con FOP inoltre si può:

• SCEGLIERE LA FORMAZIONE A DISTANZA per le materie teoriche

• INTEGRARE IN AULA la parte pratica.

Non fermarti qui, chiedi maggiori informazioni per la tua FORMAZIONE OLISTICA

PERSONALIZZATA e realizza quel sogno che ti fa sentire 

SANA FELICE CREATIVA!

AruaL Laura Divulsi
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Operatore TuiNa - Naturopata

Professionista del Benessere Psicofisico Tramite il Massaggio Bio-Naturale

Docente del Massaggio

RICHIEDI INFO SUI COSTI, MODALITA’ E ISCRIZIONE a

arualotusacademy@gmail.com

oppure al 3892837307.

Per trattamenti, massaggi e consulenze riceve nel suo Spazio AruaL presso il nuovo 
Lotus Centro Olistico Cortona in Via Sacco e Vanzetti 37.
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