Oli Essenziali per la Prevenzione e il
Benessere
CORSO DI FORMAZIONE
per diventare

Consulente in Aromaterapia

DOCENTI
Dott. Massimo Carrus: Naturopata e Consulente Aromaterapeuta DoTerra
Dott.ssa Elisabetta Paolini: Laureata in Scienze Motorie, Master in Chinesiologia Applicata,
Naturopata RIZA, Dermoriflessologa e Consulente Aromaterapeuta DoTerra.
DATE
SABATO: 24 Novembre - 15 Dicembre - 19 Gennaio - 16 Febbraio - 2 Marzo – Aprile da definire
2018/2019
dalle 14.30 alle 18.30
Il mondo degli oli essenziali è un universo pieno di soluzioni e possibilità, perché da sempre la natura ci
offre rimedi naturali per raggiungere il nostro equilibrio. Troppo spesso ci si avvicina a questi rimedi potenti
ed efficaci, senza una reale conoscenza.
Questi composti aromatici volatili, che hanno origine naturale, si trovano nei semi, nella corteccia, negli
steli, nelle radici, nei fiori e in altre parti delle piante. Gli oli essenziali forniscono alle piante protezione
contro i predatori e le malattie e contribuiscono all’impollinazione. Oltre ai loro benefici intrinseci per le
piante e alla fragranza piacevole per le persone, questi oli sono utilizzati da sempre nella preparazione dei
cibi, nei trattamenti di bellezza e nelle pratiche sanitarie.
L’obiettivo del Corso di Formazione è fornire un insegnamento corretto, approfondito e professionale, per
comprendere come utilizzare al meglio queste essenze vitali.

DESTINATARI
1) Tutti coloro che intendono ampliare il proprio bagaglio di conoscenze con nuove tecniche al servizio

della salute e della prevenzione quotidiana per se stessi e la famiglia.
2) Chi svolge un’attività in ambito del Benessere Naturale e dell’Estetica: naturopati, erboriste,

estetiste, responsabili di Spa e Centri Termali, operatori olistici, insegnanti di yoga
3) Chi svolge un’attività in ambito Medico – Sanitario come: medici, psicologi e psicoterapeuti,

infermieri, dentisti, ostetriche, logopedisti, biologi-nutrizionisti, fisioterapisti.
4) Chi si trova in contesti come: scuole, asili, centri medici e dentistici, cliniche ospedaliere e

veterinarie,residenze per anziani, farmacie, o qualsiasi altro luogo in cui ci sia affluenza di persone.
5) Tutti coloro che lavorano nell’ambito alimentare, come i ristoranti oppure altri contesti di

lavorazione e produzione delle materie prime e ristoranti.

PROGRAMMA
 Introduzione all’Aromaterapia, Genesi, Utilizzo, Principi Attivi e Fisiologia degli Oli Essenziali
 Effetti dell’Aromaterapia
 Percorsi Emozionali
 Chinesiologia Applicata e Oli Essenziali
 Prevenzione, Pronto Soccorso Naturale
 Organotropismo, Oli Essenziali e Apparati dell’Organismo
 Aromaterapia Emozionale, Fisiologia delle Emozioni e Aromaterapia Sottile, ad ogni Organo
la sua Emozione
 Miscele Emozionali
 Itovi come Strumento Diagnostico
 Psicosomatica e Linguaggio Simbolico degli Organi
SEDE: Centro Quintessenza Parma Via Parigi 19/C
COSTO : 540€ iva inclusa. La quota verrà suddivisa in:
 120€ di caparra confirmatoria entro il 20 Novembre 2018
 200€ alla prima lezione.
 110€ alla seconda lezione.
 110€ alla terza lezione.
POSTI LIMITATI A 20 partecipanti

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE in CONSULENTE AROMATERAPEUTA
Dati anagrafici
Nome

Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo

n°

Città

Provincia

E-mail

Cell/Tel

CAP

Modalità di partecipazione
1. ISCRIZIONE: L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda,

compilata in ogni sua parte, firmata e sottoscritta. Il partecipante acquisisce il diritto alla
partecipazione seminario, a ricevere gli appositi materiali didattici.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE

Il valore del corso è di € 540,00 iva compresa, pagabile come segue:
 120€ di caparra confirmatoria entro il 20 Novembre 2018.
 200€ alla prima lezione.
 110€ alla seconda lezione.
 110€ alla terza lezione.
La caparra può essere pagata entro il 24 ottobre tramite:


Bonifico bancario intestato ad Elisabetta Paolini - Causale: “Consulente in Aromaterapia” Banca Monte Paschi di Siena
IBAN: IT 28 P 01030 12705 000010435441
In Contanti presso il Centro Quintessenza via Parigi 19c a Parma previo appuntamento al
348.3036256

2. RECESSO: La caparra non è rimborsabile. Il partecipante può ritirarsi entro la prima data di

svolgimento del corso attraverso comunicazione scritta a info@quintessenza.net, ma non può
chiedere il rimborso di quanto già pagato.
DATA:

FIRMA:
Per ulteriori informazioni contattare: Centro Quintessenza al 348.3036256
info@quintessenza.net o www.quintessenza.net

