PROGRAMMA
Accademia di Aromaterapia 2019

(durante le lezioni il programma potrà subire qualche variazione)
MODULO 1
–
Storia degli OE
- Cos’è il grado terapeutico
- Mondo etico e sostenibile
- Biogenesi degli OE
- Proprietà degli OE
- Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
- Introduzione alla Metamedicina
- Introduzione all’Aromaterapia Spirituale
- Workshop emozionale
MODULO 2
-

Quiz riassuntivo
Composizione degli OE
Chimica degli OE
Metodi di estrazione degli OE
Cellula animale e cellula vegetale
Assorbimento, eliminazione e metabolismo
Metodi di applicazione
Olfatto e neurotrasmettitori
Anatomia della pelle
Metodi di diluizione
Allopatia vs Omeopatia
Tossicità degli OE
Articoli e Dubbi
Oli essenziali e chakra
Pulizia energetica con gli OE

MODULO 3
-

Quiz riassuntivo
Anatomia del polmone e dell’intestino
Articoli e dubbi
Architettura aromatica
Prana e OE
Yoga e pranayama
MTC: elemento Metallo
Metamedicina e chakra: paura e tristezza
Emozioni e OE
Imparare a respirare per digerire le emozioni
Rapporto di coppia
Terapeuta - Paziente
Workshop emozionale

MODULO 4
-

Quiz riassuntivo
Caso clinico
Anatomia di fegato e cistifellea
Articoli e dubbi
Metabolismo degli OE
Comunicazione cellulare
Ciclo nutritivo
Integratori e probiotici
Detox
MTC: elemento Legno
Metamedicina e chakra: rabbia
Il processo alchemico: affermazione del sé
Autostima
Workshop emozionale

MODULO 5
-

Quiz riassuntivo
Caso Clinico
Anatomia di rene, surrene e vescica
Articoli e dubbi
Infertilità e apparato femminile
Aromaterapia in gravidanza

-

MTC: elemento Acqua
Metamedicina e chakra: sessualità, morte e rinascita
I talenti nascosti
Emozioni essenziali
Workshop emozionale

MODULO 6
-

Quiz riassuntivo
Caso clinico
Anatomia di cuore e intestino tenue
Articoli e dubbi
MTC: elemento Fuoco
Metamedicina e chakra: trattenere e lasciare andare
L’approccio dell’aromaterapeuta
Rapporto madre – figlio
Prendersi cura di sè
Meditazione pratica con gli OE
Workshop emozionale

MODULO 7
-

Quiz riassuntivo
Caso clinico
Cromoterapia degli OE
Anatomia di stomaco, milza e pancreas
Articoli e dubbi
MTC elemento terra
Metamedicina e chakra: pensieri ossessivi
Accettazione e loop mentali
Lo specchio
Conoscere se stessi
Tensioni muscolo-scheletriche: i polifenoli
Omeostasi dinamica e aromatouch
Workshop emozionale

MODULO 8
-

Quiz riassuntivo
Casi clinici
Odontoiatria e OE
Clinica: articoli e dubbi

- Lavoro di gruppo e test finale
- Conclusioni e saluti

Docenti:
Dott.ssa Annamaria Ghidetti – Psicologa specializzata nella ricerca
dei talenti attraverso la conoscenza di se stessi tramite
meditazione, arte e aromaterapia fisica ed emozionale. Operatore
certificato Aromatouchv Technique.
Prof.ssa Maria Cristina Ghidetti – Docente laureata in lettere
antiche, specializzata in aromaterapia, comunicazione con le piante,
ipnosi e cromoterapia. Operatore certificato Aromatouchv
Technique.
Ariel Girola – Pranoterapeuta specializzata in aromaterapia fisica e
sottile. Operatore certificato Aromatouchv Technique.
– Organizzazione: Sabrina Ravaglia, Presidente Associazione
Puntodonna, Insegnante A.I.M.I. Tutore prenatale ANEP,
Operatore certificto Aromatouchv Technique.

