


COS'E' L'OPERATORE OLISTICO?

Per tracciare un identikit dell'Operatore Olistico va chiarito cosa sono le discipline olistiche.
Le Discipline Olistiche (o bio-naturali) un tempo venivano definite “alternative” rispetto ai tradizionali metodi di cura, ma l'efficacia e l'importante
azione preventiva che esse presentano hanno fatto sì che guadagnassero sempre più spazio a fianco alle discipline medico-sanitarie.
Esse si caratterizzano per una valenza fortemente orientata al mantenimento del benessere piuttosto che alla cura dello stato di malattia (di esclusiva
pertinenza medica!) 

L'Operatore Olistico, pertanto, può essere definito come un “educatore al benessere” che aiuta la persona a raggiungere e mantenere un adeguato
livello di benessere psico-fisico. Egli tratta l'essere umano nel suo insieme e non in base ad un sintomo.
L'Operatore Olistico aiuta la persona a ritrovare la propria armonia psico-fisica attraverso l'uso di tecniche naturali che stimolano I processi di
autoguarigione.  

COSA NON E'

L'Operatore Olistico non è un terapista, né un medico. Pertanto non fa diagnosi, non cura malattie e non prescrive farmaci. Non è un estetista, pur
toccando la pelle della persona e usando olii, in quanto la sua attività non è volta a curare degli inestetismi ma mira a preservare lo stato di benessere.

COSA PUO' FARE

Come operatore interdisciplinare, l'operatore olistico agisce individualmente (o collettivamente) offrendo la sua esperienza formativa ed I suoi
strumenti di consapevolezza e crescita umana.
Il compito dell'Operatore Olistico è, mediante l'osservazione ed il colloquio, scoprire e risolvere I conflitti ed I problemi che colpiscono il “Cliente” e
portarli ad uno stato di armonia, equilibrio e salute.
Come “facilitatore del benessere” opera su persone sane o sulla parte sana delle persone orientandosi al riequilibrio bio-energetico.

NORMATIVA FISCALE

Relativamente alla possibilità di svolgere il lavoro di Operatore Olistico è importante considerare che in Italia non è presente una legge specifica di
riferimento perchè lo Stato non ha inquadrato una figura che corrisponda al profilo dello stesso (così come per il massaggiatore) e, di conseguenza,
non esiste un percorso didattico ufficiale per formare e abilitare tale figura. Ma pur trattandosi di discipline “non riconosciute” dal sistema legislativo
italiano, le attività bionatuali o olistiche stanno trovando sempre più ampia diffusione. 
L'attività dell'Operatore Olistico e/o bioenergetico è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione (artt. 3,4,35,41) e dal codice civile (artt.
2060, 2061, 2229), purchè non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni sanitarie.

IL CORSO dell'A.I.D.O.A.M

A.I.D.O.A.M. (Accademia Italiana di Discipline Orientali ed Arti Marziali), che da anni vanta una considerevole esperienza nel campo della
formazione, si propone di offrire ai propri corsisti una formazione interdisciplinare completa e variegata, volta a creare profili professionali con
competenze in diverse attività bionaturali, conferendo numerose potenzialità di sbocco professionale. 
Il Corso è articolato in 75 incontri Domenicali di 4 ore ciascuno (dalle 9,00 alle 13,00) per 2 volte al mese e prevede i seguenti moduli:

Principi di Medicina Tradizionale Cinese

Riflessologia Plantare

Tui-na

Massaggio Ayurvedico

Yoga

Aromatherapy e fiori di bach

Cristalloterapia

Manipolazione Bioenergetica

Hot Stone Massage

Principi di Anatomia e fisiologia

Esame ed eventuali lezioni di recupero

Il Corso ha una durata complessiva di 300 ore ed avrà inizio ad Ottobre 2013 a raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 15 unità

COSTI

Il pagamento è dilazionato per l'intero periodo del Corso con quote da € 30,00 pagabili ad ogni lezione.
Il materiale didattico è compreso.

IL TITOLO RILASCIATO

DIPLOMA NAZIONALE ACSI DI OPERATORE OLISTICO

SBOCCHI PROFESSIONALI

L'Operatore Olistico può collaborare con Centri di Benessere e di Estetica, Centri Termali, Cliniche, Strutture Mediche e Centri Sportivi.
Può inoltre avviare l'attività autonomamente o aprire un proprio centro olistico.


