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A chi sono rivolti i corsi

Il corso insegna a conoscere noi stessi e gli altri 
attraverso i piedi e quindi anche a riequilibrare 
distonie e disturbi. I piedi riflettono tutto di noi, il 
nostro carattere, i punti di forza e le debolezze, 
rivestono dunque un ruolo centrale nella gestione 
della salute.
Unito alla piacevolezza che hanno tutti nel rice-
vere un trattamento sui piedi, il corso garantisce 
un’alta operatività professionale, ricca di consensi 
e soddisfazioni e ti rende in grado di operare con 
buoni risultati già dopo i primi week-end o con un 
seminario. Insegnanti del Corso insieme a Roberto 
Laurenzi sono Francesca Bonsignori, Luisa Romeo, 
Rino Veccarelli, Daniela Pandozi, Elisa Nencini, 
Andrea Frediani, Isabella Pasqualitto e Daniele 
Prando.

Roberto Laurenzi, presidente e fondatore  
dell’EFOA ci illustra tutto 

il percorso formativo degli operatori di riflessologia plantare, 
inserendo, oltre alle informazioni 

che rendono unico questo nostro corso, 
anche una mini formazione sulla riflessologia plantare 

basata sulla forza vitale. 

Corso per operatori 
Riflessologia Plantare
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http://lp.efoa.it/corso-di-formazione-operatori-rifles-
sologia-plantare/

Dal 1978 il migliore corso 
per operatori Riflessologia Plantare.
Un autentico percorso di crescita individuale, da offrire anche agli altri.



Riflessologia Plantare

Copyright © 2017 EFOA International S.r.l. – P.IVA 10525741004 – Sede certificata: Viale Eritrea 91 Roma
tel. +39 06 86326446 http://www.efoa.it

DESCRIZIONE DEL CORSO

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale 

EFOA  
06 86326446 
oppure scrivi a 

corsi@efoa.it

Il Benessere riacquistato operando sui piedi.

Un programma di Riflessologia Plantare unico nel suo genere che inte-
gra la Riflessologia Classica di William H. Fitzgerald, Edwin F. Bowers e 
Eunice D. Ingham, con una visione olistica e naturopatica che vi integra i 
sintomi oscuri, le cause e le radici delle varie distonie in atto, creando un 
metodo incredibilmente efficace che va oltre a tutte le metodiche attuali.
Questo metodo è frutto di oltre 40 anni di studio di medicine antiche e 
orientali e di 30 anni di corsi di Naturopatia, MTC, Ayurveda, Shiatsu 
e vari tipi di Riflessogia (Plantare, On-Zon-Su, Indiana, Riflessologia 
dell’Ombelico, Micromassaggio Cinese, Shu Antichi, Riflessologia Auricolare, Elettro e Cromo Agopuntura, ecc.) 
e sintetizza le varie esperienze acquisite in un metodo pratico e facile da comprendere ed utilizzare.

Cura particolare è dedicata alla diagnosi dei sintomi, dei sintomi oscuri (non percepiti dal paziente), delle cause 
e della radice dei disturbi e delle distonie in atto, perché la cura del sintomo non risolve il problema che tornerà 
a riproporsi.
Ogni problema si risolve solo quando si riesce ad individuarne la radice ed a trattarla adeguatamente.
Il paziente sente solo ciò che duole, ma il nostro metodo consente di individuare anche ciò che gli è nascosto e 
che causa varie disfunzioni organiche, presenti o future.
Arrivando alla radice, tutto si risolve con incredibile rapidità.

Ma il nostro metodo va molto oltre la cura delle distonie: porta alla vitalizzazione dell’organismo e lo porta ad 
esprimersi al massimo delle sue possibilità, portando il soggetto trattato ad uno stato di piacere e voglia di espri-
mere la propria personalità.
Così tratteremo sempre di più persone che cercano il benessere, che vengono per star meglio, per coccolarsi, 
per star bene (ancor meglio che andando in una Spa o in un Hammam) che torneranno ogni volta che possono, 
perché il nostro trattamento è gradevolissimo e rivitalizzante e lo preferiranno per efficacia a quel che possono 
trovare nei vari Centri Benessere. Il tutto presso il proprio centro, senza bisogno di alcuna attrezzatura…!
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Percorso professionale:

• nato a Terni il 6/12/51, si laurea in architettura nel 
1976, si specializza in ingegneria del traffico nel 
1977 e in filosofia estetica nel  
periodo 77-80;

• dal 1967 al 1990 si dedica alla pittura metafisico-
simbolista (che abbandonerà per  
dedicarsi interamente all’insegnamento ed alla 
diffusione dell’altro suo grande amore:  
le tecniche del settore dolce e naturale); nel 1969 è 
il più giovane pittore italiano di prestigio, segnalato 
dal Bolaffi, effettua oltre 40 personali in tutta Italia, 
collocando migliaia di opere;

• segue per oltre vent’anni numerosi corsi di yoga, 
qi-gong, medicine naturali, medicine cinese ed 
ayurvedica, e massaggi in Italia, Francia, Spagna, 
Belgio e Svizzera, con i migliori specialisti europei, 
indiani, cinesi e degli USA;

• nel 1980 fonda la Feder Yoga, attraverso cui forma 
oltre 1000 insegnanti di yoga;

• nel 1985 fonda l’EFOA-University (attualmente 
presente in 25 sedi sul territorio nazionale), attraverso 
cui inizia a formare migliaia di operatori di shiatsu, 
naturopatia, massaggio ayurvedico, massaggio 
cinese, riflessologia plantare, linfodrenaggio, pranoterapia, medicina tradizionale cinese, medicina 
ayurvedica, e decine di altre specializzazioni minori;

• nel 1990 crea “Movimento Naturale”, un portale delle tecniche dolci e naturali;
• sempre nel 1990 fonda l’Endas-Yoga, parte dell’Endas (Ente di promozione Sociale riconosciuto) con il 

quale  
associa decine di circoli e centinaia di iscritti.

• Ancora nel 1990 fonda l’Arci Natura che si federa alla confederazione Arci, e attraverso la quale 
continua a raccoglie centinaia di associazioni e decine di migliaia di iscritti ogni anno – allo stato attuale 
risultano iscritte circa 200 associazioni, e quasi 30.000 soci;

• dal 1993 al 1996 partecipa attivamente a quattro tavoli istituiti dal CNEL per il riconoscimento delle 
nuove professioni ed attualmente risulta iscritto, come EFOA-University, nell’elenco delle associazioni 
trattate da detto ente;

• con la sua scuola tiene corsi anche a Parigi e in Svizzera; dal 1981 al 1989 ha fondato e diretto quattro 
riviste: “Yoga”, “Yoga Notiziario”, “Yoga per un’esistenza positiva” e “Maieutica”, arrivando a produrre 
più di cento numeri;

• nel 1993 tiene uno stage di Yoga, all’interno dei prestigiosi seminari internazionali di yoga di André Van 
Lysebeth, a Les Arcs 2000 in Francia;

• dal 1998 entra a far parte del SINAPE/CLACS, sindacato delle discipline naturali della CISL e assume 
all’interno svariati incarichi;

• dal 1999 fa parte del direttivo arti orientali dell’UISP (Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal 
CONI);

• dal 2003 al 2006 in Svizzera, insieme a Françoise Berlette, ottiene l’incarico di prestigio da André Van 
Lysebeth di sostituirlo nella conduzione dei suoi quarantennali seminari internazionali di yoga;

Insegnante: Roberto Laurenzi
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Insegnante: Roberto Laurenzi
• dal 2004 crea l’OlistiCsen ed entra in rapporto collaborativo con lo CSEN (Ente di Promozione Sportiva, 

riconosciuto dal CONI);
• dal 2005 fa parte dei tavoli delle discipline naturali, prima della Regione Toscana e poi anche della 

Regione Lombardia, con interventi anche nella Regione Emilia-Romagna;
• dal 2006 ottiene per l’EFOA la Certificazione Mondiale di Qualità ISO-9001;
• nel 2014 segue il 1° Master mondiale di Yoga, presso l’Università di Ca’ Foscari a Venezia, diplomandosi 

con il massimo dei voti.

Scritti:

• ha pubblicato un libro, “La via dello Yoga”, e prodotto centinaia di dispense delle varie materie di cui 
sopra, per oltre 3.000 pagine;

• ha collaborato per nove anni alla redazione e scritto decine di articoli su “Yoga International”, la rivista 
internazionale di yoga creata da André Van Lysebeth e continuata dopo la sua morte;

• collabora mensilmente con “Vivere lo Yoga” ed ha collaborato fattivamente con Yoga+.
• dal 1985 partecipa come ospite a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, tanto della RAI che di 

televisioni locali;
• numerose interviste in merito gli vengono effettuate da prestigiose testate come Corriere della Sera, La 

Stampa,  
Sette, Il Venerdì, Donna Moderna, Marie Claire, ecc.

Insegnamento e metodiche:

• nella naturopatia sviluppa un nuovo metodo integrato che riprende le tecniche ed il pensiero di Paracelso, 
della medicina taoista e della medicina ayurvedica, nonché le tecniche igienistiche di Kneipp, crea 
un innovativo modello di iridologia olistica su “modello cellulare”, un altrettanto innovativo modello di 
alimentazione sensoriale ed una raffinata applicazione della pulsologia ayurvedica;

• nello yoga crea quattro nuovi metodi (yuñjana-yoga, hatha-vidyâ, prâna-vidyâ, krama-vidyâ ) nonché 
rielabora completamente tecniche già consolidate come kundalinî-yoga e kriyâ-yoga e crea un quinto 
corso estremamente approfondito di yoga-terapia.

• nella medicina cinese mette a punto la tecnica del “Punto Solo”, crea un suo modello di massaggio taoista 
dell’addome, una innovativa e potente tecnica digitale sugli Shu antichi, 18 nuovi metodi terapeutici e tre 
nuovi modelli di diagnosi, nonché l’uso di apparecchiature bio-elettroniche appositamente costruite,  
di magneti e di una personale metodica di cromopuntura;

• nello shiatsu sviluppa un modello sinergico che reintegra le principali correnti giapponesi con le più 
arcaiche tecniche nipponiche e con le matrici cinesi;

• nella pranoterapia rivoluziona la metodica creando quattro diverse tecniche sciamaniche, e, soprattutto, 
sviluppando una metodica che consente a chiunque di divenire un potente pranoterapeuta;

• nella riflessologia plantare propone un antichissimo modello taoista (del 2° sec. a.C.);
• nel Qi Gong apporta nuove tecniche volte a “toccare con mano” il Qi; notevole è anche la sua 

sistemazione teoretica;
• sviluppa un suo peculiare sistema di pensiero positivo, psicologia buddhista e del samkhya, PNL 

indirizzata sia alla motivazione che al disagio, dominio mentale e crescita spirituale secondo la 
metodologia yogica, tecniche per sviluppare le proprie potenzialità, tecniche indiane di regressione e 
distruzione dei semi karmici.
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Programma dei corsi

Prima Annualità: Riflessologia Olistica

1° Incontro Massaggio Olistico della pianta

3° Incontro Pressioni e Pressioni Rotatorie sulla Pianta

2° Incontro Massaggio Olistico delle Dita e del Dorso - impastamento totale

Questa annualità si basa su due principi innovativi: 
 • il corpo è un unico organo che funziona in modo sinergico e collaborativo,
 • la vitalità (Prâna, Qi) è una componente essenziale della salute e dello stato emotivo.
Gli organi non sono separati, ma sono uniti in sistemi integrati: lo stomaco si eccita già dall’odore e stimola tutto 
l’apparato digestivo. Ma lo stomaco non è totalmente interconnesso al solo apparato digestivo, ma anche a 
quello circolatorio, linfatico, nervoso, vegetativo, al metabolismo generale del corpo, al sistema immunitario, al 
sistema corticale e alle condizioni umorali in atto. Tutto interagisce simultaneamente e noi andremo a prendere in 
considerazione tutto ciò.
La vitalità moltiplica la funzionalità dell’organismo, lo eccita e ne amplia la capacità percettiva e gestionale sia 
delle attività metaboliche e psichiche ordinarie che della risoluzione rapida degli stati distonici. Amplificando 
la vitalità organica e mentale, l’individuo da il meglio di sé, sia nelle condizioni patologiche che nella vita 
ordinaria, eccitando positivamente il metabolismo e la psiche.

 • analisi della forma e delle condizioni della pianta
 • funzioni dei cuscinetti e dell’arco plantare a livello olistico
 • contatto, alleggerimento (aprire a libro), frizioni, pressioni, sfregamenti, pressioni, rotazioni, ecc.
 • linee di trattamento
 • scopo del trattamento e verifica

 • analisi della forma e delle condizioni delle dita
 • funzioni delle dita a livello olistico
 • analisi della forma e delle condizioni del dorso e dei lati dei piedi
 • massaggio, stiramento, strizzamento, pressioni, rotazioni, flessioni, ecc
 • anatomia del metatarso e del piede in generale
 • impastamento, battitura e strizzatura
 • scopo del trattamento e verifica
 • somma con il trattamento precedente

 • localizzazione visiva dei punti da trattare
 • localizzazione dei punti da trattare a livello pressorio dopo l’impastamento
 • pressioni sul punto - brevi / medie / lunghe - leggere / medie / intense
 • rotazioni sul punto - orarie e anti-orarie
 • scopo del trattamento e verifica
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5° Incontro Strisciamenti lineari sulla Pianta

6° Incontro Pressioni e strisciamenti sui lati e sul dorso del piede

7° Incontro Uso degli elementi simbolici sulla pianta

8° Incontro Sintesi dell’annualità e protocolli terapeutici

4° Incontro Pressioni a Spirale sulla Pianta

 • localizzazione visiva e pressoria dei punti da trattare
 • il significato della pressione a spirale e suo utilizzo terapeutico
 • i Centri strategici sui quali effettuare le spirali (alluce - tra i cuscinetti - arco plantare - tallone)
 • i 4 tipi di spirale
 • spirale di spirali
 • linea di spirali
 • scopo del trattamento e verifica

 • localizzazione visiva e pressoria dei punti da trattare
 • segni di distonia che impediscono i flussi e gli scambi
 • il significato degli strisciamenti e loro utilizzo terapeutico
 • strisciamenti, scivolamenti e sfioramenti leggeri / medi / intensi
 • percorsi funzionali
 • punto focale con pressione rotatoria o spirale e strisciamenti, scivolamenti, sfioramenti
 • scopo del trattamento e verifica

Programma dei corsi - Prima annualità

 • localizzazione visiva e pressoria dei punti da trattare
 • metodologia operativa
 • pressioni locali
 • spirali locali
 • strisciamenti, scivolamenti, sfioramenti lungo percorsi funzionali
 • punto focale con pressione rotatoria o spirale e strisciamenti, scivolamenti, sfioramenti
 • scopo del trattamento e verifica

 • il centro dell’alluce
 • i 3 cuscinetti
 • le montagne e la valle per il trattamento drenante
 • sviluppare il fuoco digestivo e aumentare il metabolismo
 • i Marman nel Piede
 • scopo del trattamento e verifica

 • protocolli
 • verifica finale (esame):
 • - della capacità diagnostica
  - della metodologia operativa
  - degli effetti risultanti
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Programma dei corsi

Seconda Annualità: Riflessologia Organica

1° Incontro gli Organi riflessi nella Pianta del Piede

2° Incontro le Dita

Questa annualità tratta dell’organismo dal punto di vista:
 • inizialmente dei singoli organi, che vengono studiati adeguatamente,
 • successivamente sulle relazioni tra di essi, cioè sugli apparati,
 • infine sulle interrelazioni tra ogni singolo organo e tutti gli apparati.
In questo modo si acquisisce una visione olistica del sistema che si amplifica fornendo gli strumenti per 
diagnosticare:
 • tutti i sintomi, non solo quelli dichiarati dal soggetto,
 • i sintomi oscuri, non percepiti dal soggetto e/o dai macchinari,
 • le cause di tali sintomi,
 • la radice di ogni causa.
Perché trattando la radice, tutto si risolve facilmente e con semplicità, il che non avviene agendo sul sintomo, per 
fare un paragone: non si può bloccare un torrente alla foce, ma basta un dito per chiuderne la sorgente…

 • principi di base del metodo di William Fitzgerald e seguenti
 • le 4 zone organiche principali
 • il trattamento di base
 • verifica del trattamento effettuato

 • la mappa degli organi posti nell’alto della pianta secondo la Riflessologia
  - elementi dalla MTC
  - elementi dal Taoismo
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili sulle dita
 • trattamento di base sul piede
 • trattamento specifico sugli organi riflessi sulle dita
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • la mappa degli organi posti nell’alto della pianta secondo la Riflessologia
  - elementi dalla MTC
  - elementi dal Taoismo
  - elementi dall’Ayurveda
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili nell’alto della pianta
 • trattamento di base 
 • trattamento specifico sugli organi riflessi sull’alto della pianta
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

3° Incontro l’Alto della Pianta



Riflessologia Plantare

Copyright © 2017 EFOA International S.r.l. – P.IVA 10525741004 – Sede certificata: Viale Eritrea 91 Roma
tel. +39 06 86326446 http://www.efoa.it

5° Incontro l’Intera pianta

6° Incontro Individuazione dei sintomi nascosti e strategia operativa 

7° Incontro Individuazione di cause e radici delle sintomatologie

8° Incontro Sintesi dell’annualità e protocolli terapeutici

4° Incontro l’Arco plantare e il tallone

Programma dei corsi - Seconda annualità

 • la mappa degli organi posti nell’arco plantare e nel tallone secondo la Riflessologia
  - elementi dalla MTC
  - elementi dal Taoismo
  - elementi dall’Ayurveda
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili  nell’arco plantare
 • trattamento di base 
 • trattamento specifico sugli organi riflessi nell’arco plantare e nel tallone
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • lettura d’insieme degli organi posti nella pianta secondo la Riflessologia
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili nell’intera pianta
 • trattamento di base 
 • strategia di trattamento in base alla diagnosi eseguita sull’intera pianta
 • percorsi funzionali di trattamento 
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • principi dei sintomi nascosti dietro le sintomatologie in corso
 • individuazione delle sintomatologie oscure
 • strategie operative tra le sintomatologie evidenti e le sintomatologie oscure
 • trattamento di base 
 • percorsi di trattamento basati sull’insieme dei sintomi manifesti e oscuri
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • principi dei fattori causa e radice delle disfunzioni e delle sintomatologie in corso
 • individuazione delle cause e delle radici che generano le sintomatologie in corso
 • strategie operative tra radici, cause, sintomatologie oscure e sintomatologie evidenti 
 • trattamento di base 
 • percorsi di trattamento generale completo
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • protocolli
 • verifica finale (esame):
  - della capacità diagnostica
  - della metodologia operativa
  - degli effetti risultanti
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Programma dei corsi

Terza Annualità: Riflessologia Strutturale

1° Incontro la Struttura complessiva del Piede

2° Incontro la Pianta del Piede

Questa annualità tratta delle relazioni che intercorrono tra la struttura e la funzionalità organica e psichica, seguen-
do una visione olistica all’avanguardia.
La struttura (morfologica, posturale, adattativa) è in costante relazione funzionale con i vari organi e con il funzio-
namento dell’organismo nel suo insieme.
Tutti gli organi sono collegati con la struttura muscolare tramite tessuto connettivo e/o vari collegamenti tendinei e la 
“forma strutturale perfetta” corrisponde alla corretta collocazione, alla corretta forma ed al corretto funzionamento 
di ogni organo (e ad un atteggiamento psichico ottimale delle persona).
Lavorare sulla struttura (che è sempre complessiva, dunque olistica) consente di risolvere facilmente e molto più 
rapidamente ogni distonia, perché se l’organo cambia posto, si deforma e con esso i suoi canali interni che non 
riescono più a drenare correttamente, né a veicolare adeguatamente le sostanze cui sono delegati, e non usufru-
iscono più della collaborazione corretta con tutti gli altri organi cui sono prossimi (ad ogni respiro, il diaframma 
“shakera” lo stomaco, coadiuvandolo nella digestione).

 • il piede nel suo insieme - principi di base del metodo
 • le 4 zone di riflessione: Pianta - Laterale Interno - Laterale Esterno - Dorso
 • basi di diagnosi
 • diagnosi della Pianta secondo Ohashi
 • Gli appoggi sul piede e gli Aspetti Posturali 
 • basi di trattamento e la funzione della battitura
 • effetti del trattamento
 • verifica del trattamento

 • mappa della Pianta del Piede ed analisi comparata di varie mappe 
 • le dita e le 3 zone della Pianta
 • manipolazione delle Dita
 • i punti dolenti
 • i punti oscuri
 • i punti anergici
 • connessioni tra le zone e la postura
 • trattamento della Pianta complessivo
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Programma dei corsi - Terza annualità

5° Incontro il Laterale Esterno,  il Tendine di Achille e i muscoli della Gamba

4° Incontro il Laterale Interno

 • Laterale Interno: mappa della colonna 
 • Laterale Interno: mappa degli organi 
 • punti e zone dalla MTC
 • meridiani Straordinari della MTC
 • anatomia e fisiologia della Colonna
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili sul Laterale Interno 
 • trattamento di base sul Laterale Interno
 • trattamento specifico sugli organi riflessi sul Laterale Interno
 • massaggio di base su Pianta + sul Laterale Interno
 • verifica degli effetti ottenuti dal trattamento effettuato

 • la mappa degli organi posti nell’alto della pianta secondo la Riflessologia
 • anatomia e fisiologia degli organi connessi con il Laterale Esterno
 • Vasi Linfatici
 • problemi di Ritenzione Idrica
 • punti e zone dalla MTC
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili nel Laterale Esterno
 • meridiani Straordinari della MTC
 • Meridiani Straordinari di Seconda Generazione
 • elementi dall’Ayurveda e Nadî connesse
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili nella Gamba
 • trattamento sul Laterale Esterno
 • trattamento del Tendine d’Achille e dei muscoli della Gamba 
 • trattamento dei Vasi Linfatici
 • trattamento della Ritenzione Idrica
 • trattamento di Base su Pianta + sui Laterali Interno + Esterno
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

3° Incontro la Struttura Ossea e Posturale nel Piede

 • tensioni muscolari del Piede e suoi effetti sulla Postura
 • la Postura influenza gli Organi
 • il Tessuto Connettivo come unico organo
 • il trattamento di base 
 • scopo: togliere le tensioni muscolari e tonificare i muscoli, donare elasticità al Connettivo e   
  stimolare il Collagene 
 • riflessi sull’intero organismo 
 • verifica del trattamento effettuato
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7° Incontro Analisi della Postura e risoluzione dei Problemi Posturali

8° Incontro Sintesi dell’annualità e protocolli terapeutici

6° Incontro il Dorso del Piede

 • la mappa degli organi posti nel dorso del piede
 • anatomia e fisiologia degli organi connessi con il Dorso del Piede
 • elementi dalla MTC
 • elementi dall’Ayurveda
 • diagnosi approfondita delle patologie e delle disfunzioni individuabili  nel Dorso del Piede
 • trattamento sul Dorso del Piede
 • trattamento di Base su Pianta + sui Laterali Interno + Esterno + Dorso del Piede
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento effettuato

 • come la Postura si riflette nel Piede
 • modifica della Postura trattando il Piede
 • analisi di varie Distonie Posturali
 • elementi dall’Ayurveda e Nadî connesse in relazione alla postura
 • Meridiani Straordinari di Seconda Generazione in relazione alla postura
 • strategie operative 
 • ginnastica del Piede
 • trattamento mirato 
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento mirato
 • trattamento totale del Piede e della Gamba
 • trattamento generale completo
 • verifica degli effetti ottenuti tramite il trattamento generale completo

 • protocolli
 • verifica finale (esame):
  - della capacità diagnostica
  - della metodologia operativa
  - degli effetti risultanti

PERCORSO DI STUDIO
La nostra Scuola ti dà la possibilità di scegliere un percorso personalizzato più adatto a te e alle tue esigenze. 
Tutti sono indipendenti tra loro e ti permettono di avere un titolo e lavorare con i tuoi clienti. 

Programma dei corsi - Terza annualità



Alta Formazione A - Da 1 a 3 Anni - a Roma e Milano

€1400/+ IVA

€1200/+ IVA

(prezzo in offerta, valido sino 
alla scadenza della stessa)

ogni annualità comprende:
• 8 w.e. di 1 + 1/2 giorni  (ultimo w.e di esame finale);
• 8 video delle lezioni tenute  da R. Laurenzi a Roma e a Milano;
• i video degli 8 w.e. seguiti. 

TITOLI RILASCIATI
• Triennio: Diploma di Riflessologo Qualificato
• Biennio: Diploma di Operatore in Riflessologia Plantare – Tecniche Avanzate
• Annualità: Attestato di Operatore in Riflessologia in Tecniche Base
• Attestato di frequenza
• Percorso riconosciuto da tutte le federazioni e associazioni del settore
• NB: a fine di ogni anno è possibile scegliere se proseguire con 

l’annualità successiva o terminare il percorso intrapreso

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale 

EFOA  
06 86326446 
oppure scrivi a 

corsi@efoa.it
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Alta Formazione B - Da 1 a 3 Anni - a VR - BO - FI - LU - AN

€1200/+ IVA

€1000/+ IVA

(prezzo in offerta, valido sino 
alla scadenza della stessa)

ogni annualità comprende:
• 8 incontri di 5 h.  (ultimo di esame finale);
• 3 giornate o 2 w.e. dedicati al praticantato guidato (da concordare 

localmente)
• 8 video delle lezioni tenute  da R. Laurenzi a Roma e a Milano;
• i video degli 8 w.e. del corso di Roma o Milano (a scelta) 

TITOLI RILASCIATI
• Triennio: Diploma di Riflessologo Qualificato
• Biennio: Diploma di Operatore in Riflessologia Plantare – Tecniche Avanzate
• Annualità: Attestato di Operatore in Riflessologia in Tecniche Base
• Attestato di frequenza
• Percorso riconosciuto da tutte le federazioni e associazioni del settore
• NB: a fine di ogni anno è possibile scegliere se proseguire con 

l’annualità successiva o terminare il percorso intrapreso

La nostra offerta formativa 
per Operatori Riflessologia 
Plantare 
contattaci ora per conoscere le promozioni in 
corso: puoi risparmiare fino a 200 euro!

Riflessologia Plantare



Alta Formazione C - Da 1 a 3 Anni - in tutte le nostre sedi

€ 990/+ IVA

€ 800/+ IVA

(prezzo in offerta, valido sino 
alla scadenza della stessa)

ogni annualità comprende:
• 8 incontri di 5 h.  (ultimo di esame finale);
• 8 video delle lezioni tenute  da R. Laurenzi a Roma e a Milano;
• i video degli 8 w.e. del corso di Roma o Milano (a scelta) 

TITOLI RILASCIATI
• Triennio: Diploma di Riflessologo Qualificato
• Biennio: Diploma di Operatore in Riflessologia Plantare – Tecniche Avanzate
• Annualità: Attestato di Operatore in Riflessologia in Tecniche Base
• Attestato di frequenza
• Percorso riconosciuto da tutte le federazioni e associazioni del settore
• NB: a fine di ogni anno è possibile scegliere se proseguire con 

l’annualità successiva o terminare il percorso intrapreso

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale 

EFOA  
06 86326446 
oppure scrivi a 

corsi@efoa.it
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La nostra offerta formativa 
per Operatori Riflessologia 
Plantare 
contattaci ora per conoscere le promozioni in 
corso: puoi risparmiare fino a 200 euro!

Riflessologia Plantare



VIDEO SCARICABILI
Potrai scaricare le varie annualità 
dei video dei corsi EFOA e rived-
erli comodamente quando vuoi.

DISPENSE DIGITALI
Potrai scaricare e stampare a casa 
tua lo stesso materiale didattico che 

viene fornito nei corsi in aula.

VIDEO IN STREAMING
Potrai guardare i video delle varie annualità 

dei corsi in streaming, anche da mobile.  
(SERVIZIO IN ALLESTIMENTO).

VIDEO corsi per Operatori Riflessologia Plantare
Online/Offline 
Per apprendere a livello professionale anche se non puoi frequentare di persona.

I Corsi di formazione online di EFOA possono 
essere seguiti anche interamente a distanza, per 
chi non ha facoltà di frequentare di persona, per 
tutte le annualità, compresa quella in corso.

In più, a richiesta, si può partecipare gratuitamente 
ad uno o più incontri del corso prescelto, previa 
prenotazione ed accettazione.

Riconosciuti per l’insegnamento al pari dei 
corsi in aula.

Formazione Superior € € 800 + IVA ogni annualità comprende:
u 8 video da 4 ore ciascuno degli 8 incontri tenuti da Roberto Laurenzi
u 8 video da 12 ore ciascuno degli 8 w.e.
u materiale didattico digitale
u possibilità di frequentare dal vivo gli incontri di 4 ore.
u download video
u tutti i riconoscimenti del corso in aula
Gli importi possono essere divisi in 4 rate di € 244 cad.

Formazione standard € € 600 + IVA  
ogni annualità comprende:

u 8 video da 4 ore ciascuno degli 8 incontri  
tenuti da Roberto Laurenzi

u materiale didattico digitale
u possibilità di frequentare occasionalmente dal vivo
u download video
u tutti i riconoscimenti del corso in aula
Gli importi possono essere divisi in 4 rate di € 244 cad.

IL CORSO ONLINE COMPRENDE: 

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale 

EFOA  
06 86326446 
oppure scrivi a 

corsi@efoa.it
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Riflessologia Plantare



Riflessologia Plantare
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Il modello della rete neuronale: tutte le materie collegate tra loro

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale EFOA  

06 86326446 
oppure scrivi a 

corsi@efoa.it

Riflessologia Plantare

Esperienza e metodologia didattica 
rivoluzionaria. Sono questi gli ingredienti che 
ci hanno permesso di integrare le materie 
che costituiscono il nostro corso in un sistema 
neuronale, nel quale ogni materia è collegata 
e strettamente interrelata a tutte le altre, 
esattamente come le cellule nervose che si 
collegano tramite le sinapsi a tutte le altre 
cellule.

Dovendo gestire meno nozioni, puoi ragionare 
in modo più approfondito, operare con 
straordinaria semplicità e raggiungere prima e 
più efficacemente l’obiettivo.

Seguendo questo modello saprai andare oltre il 
sintomo (difficile e lungo da risolvere, soggetto 
a ricadute frequenti), scoprendo la causa (che 
si risolve in maniera meno complessa, ma che 
ingenera nel tempo ricadute su altri organi) che 
si cela dietro alla manifestazione apparente, 
poi risalirai alla causa della causa (molto più 
semplice e veloce da risolvere, ma ancora non 
in maniera definitiva), e così via, sino a che 
giungerai alla radice primaria del problema 
(con cui si ottiene una risoluzione definitiva, 
semplicissima, dolce ed estremamente veloce).



Le CERTIFICAZIONI 
garantiscono l’autorevolezza dei Corsi EFOA

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE 
SANTA RITA

ha conferito ai nostri docenti Roberto Laurenzi e Francesca Bonsignori gli 
incarichi rispettivi di Professore e Docente in Scienze Bio-Naturali e MTC

ARCINATURA, FEDERAZIONE ITALIANA 
DEL DOLCE & NATURALE

Le qualifiche dei corsi EFOA sono riconosciute in tutta Italia da Arci-
natura, appartenente alla Confederazione ARCI, l’associazionismo più 
rappresentativo in Italia.

EFOA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE ISO UNI 
9001

L’EFOA è una delle prime Scuole ad essere certificata UNI EN ISO 9001 
dal 2004. SEDE CERTIFICATA viale Eritrea 91 – 00199 Roma 
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Riflessologia Plantare



Riconoscimenti e Qualificazioni di EFOA

Dicono di NOI

Ente /Istituto Specifiche di che organismo fa parte cosa offre e/o consente

Iso 9001 Certificazione mondiale di 
qualità

- Riconoscimenti regionali - Accesso ai fondi 
europei - Garanzia di qualità superiore

Arci Natura Ente Promozionale Culturale Confederazione ARCI - ric. 
Minist. Interni n° 383/2000

- Riconoscimento della qualifica di operatore 
- Creazione di un Circolo 
- Tutela della professione

Feder  
Naturopatia

Federazione degli Operatori di 
Naturopatia

- Riconoscimento della qualifica di operatore 
- Tutela della professione

DBN regionali
Discipline Bio Naturali  
riconosciute o in corso di ricono-
scimento

dei vari Organismi Regionali
- Riconoscimento regionale della qualifica di 
operatore 
- Tutela della professione
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Riflessologia Plantare



Le sedi di EFOA 

u EFOA Milano 

u EFOA Roma

u EFOA Lucca 

u EFOA Bologna 

u EFOA Firenze

u EFOA Ancona

u EFOA Verona 

http://www.efoa.it

Per iscrizioni o informazioni 
chiama la sede centrale 

EFOA  
06 86326446 
oppure scrivi a
corsi@efoa.it 
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