Corso di specializzazione

Psico-Aromaterapia
Le Otto Funzioni dell’Io
Luca Fortuna
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“Le essenze ci guidano a scoprire
la versione migliore di noi stessi ”

Luca Fortuna

Obiettivi del Corso
Il corso affronta il tema dello sviluppo e integrazione delle potenzialità
umane secondo i principi e le modalità stabilite da Luca Fortuna nella
Psico‐Aromaterapia.
“Conoscere‐Trasformare‐Esprimere‐Realizzare se stessi”
Il programma è studiato in modo da garantire l’acquisizione di una base
teorica ed esperienziale, per poi eventualmente affrontare il lavoro psico‐
aromatico più avanzato.
La visione dei vissuti, l’elaborazione e la concettualizzazione delle
esperienze fatte alla luce delle 8 Funzioni dell’Io.

Consulenza aromaterapica
In particolare, l’obiettivo del corso è permettere i Partecipanti di
consolidare
competenze
di
“consulenza
aromaterapica”,
e
specificatamente:


Sviluppare competenze ed abilità relative alla
Aromaterapica relativamente alle 8 Funzioni dell’Io.



Apprendere protocolli di intervento specifici rispetto alle 8 Aree.



Promuovere un percorso che consente di trasformare la nostra vita
con chiarezza e consapevolezza, e verso cosa vogliamo realmente.



Affrontare una specifica situazione esistenziale di difficoltà e disagio,
favorendo lo sviluppo ed utilizzazione delle risorse interiori e
potenzialità della persona.



Comprendere i diversi livelli di significati e simboli dell’esistenza.
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consulenza

Programma del Corso
I moduli formativi
Modulo 1
Storia e Principi della Psico‐Aromaterapia.
Modulo 2
Oli Essenziali, essenze vegetali per il benessere delle mente e del corpo.
Modulo 3
Neuro‐fisiologia dei composti aromatici.
Modulo 4
Fragranze e Psiche. Diversi livelli di Significati. Simboli e Archetipi.
Modulo 5
Anatomia del profumo. Comunicazione aromatica. Psicofisiologia del
profumo. Teoria del profumo e dell’olfatto.
Modulo 6
Giardino Sacro, Settori e Salute. Sviluppo personale.
Modulo 7 | EMOZIONE
Forme – Significati – Espressioni – Stati – Giardini neuronali.
Gli 8 Oli Essenziali dell’Emozione
Modulo 8 | SENTIMENTO
Sentire e Risentire del Cuore – Maree interiori.
Gli 8 Oli Essenziali del Sentimento
Modulo 9 | INTUIZIONE
Esplorazione – Ricerca – Creazione artistica.
Gli 8 Oli Essenziali dell’Intuizione
Modulo 10 | MEMORIA
Memorie perse e ritrovate – Traumi – Voci del passato.
Gli 8 Oli Essenziali della Memoria
Modulo 11 | IMMAGINAZIONE
Immagini – Sogni – Visioni – L’Ora del Diavolo.
Gli 8 Oli Essenziali dell’Immaginazione
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Modulo 12 | DESIDERIO
Desideri ‐ Desideri oscuri – Bisogni – Impulsi – Mostri bramosi.
Gli 8 Oli Essenziali del Desiderio
Modulo 13 | PENSIERO
Forme del pensiero – Valutazioni – Il Pensiero Magico.
Gli 8 Oli Essenziali del Pensiero
Modulo 14 | SENSAZIONE
Percezione – Presentismo – Paradosso.
Gli 8 Oli Essenziali della Sensazione
Modulo 15 | MONDO OLFATTIVO
Test olfattivi e Codice olfattivo. Neurofisiologia dell’Olfatto.
Modulo 16 | TEST OLFATTIVO
Indagare le 8 Funzioni dell’Io grazie al Test Olfattivo
Modulo 17 | CASI PRATICI
Casi di studio. Esercitazioni. Proposte di intervento aromatico.
Modulo 18 | 8 FUNZIONI
Modelli della Realtà Psichica. Trasformare gli eventi della vita. Liberarsi dalle
maschere e vincere le limitazioni. Un meraviglioso viaggio alla scoperta di se
stessi.
Modulo 19 | Il PANTHEON PERSONALE
L’azione dell’Io. La migliore versione di se stessi. Centro unificatore. L’animo
molteplice e le subpersonalità.
Modulo 20 | IL CANTO DELLE SIRENE
Accogliere i propri contenuti interiori e usarli per crescere e trasformarsi.
Proiettare all’esterno, il canto delle Sirene. Sviluppo e integrazione delle
potenzialità.
Modulo 21 | IL GIARDINO DELLE ESPERIDI
Forme Vitali. Atto di Volontà e Atto di Potenzialità. L’evanescenza
dell’essere. Psicotropia, l’atanor interiore e il mondo esterno.
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A chi è rivolto
Aromaterapeuti, Psicologi, Psicanalisti, Psicoterapeuti, Medici, Consulenti
del Benessere, Naturopati, Erboristi, Terapisti SPA, Coach, Appassionati e
Cultori della materia.

Keyfacts
Durata

9 week end, 18 giorni per un totale di 144 ore
intensive di lezione.

Docente responsabile

Luca Fortuna

Sede del corso

Firenze c\o Il Fuligno, Via Faenza 40
(due minuti a piedi dalla stazione di Firenze S.M.
Novella)

Valore del corso

2.000.00€ formazione compreso Kit Olfattivo.

Attestato di frequenza

Rilasciato al termine del corso.

Calendario del corso

13‐14 ottobre, 10‐11 novembre; 01‐02 dicembre
12‐13 gennaio; 09‐10 febbraio; 09‐10 marzo;
13‐14 aprile; 11‐12 maggio; 08‐09 giugno.

Termine delle iscrizioni

30 giugno

Il corso è a numero chiuso.
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MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare via mail a: info@lucafortuna.it
Il sottoscritto
COGNOME …………………………………….………………………………………..
NOME………………………………….………………...……………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA………………...…………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA ...……………………………………………………………
CODICE FISCALE o P.IVA …………….…………………………………………………
E-MAIL ………….………………………………………………………………………..
Richiede di iscriversi al corso di formazione annuale in PsicoAromaterapia. Le 8 funzioni dell’io, tenuto da Luca Fortuna.
Termini di pagamento
Il valore del corso è di € 2.000,00 + iva pagabile come segue:
- 1° rata, pari a € 800,00 + iva entro il 30.06.2018
- 2° rata, pari a € 1.200,00 + iva entro il 31.12.2018
Per programmi di pagamento personalizzati contattare la Segreteria.
Modalità di cancellazione
La prima rata non è rimborsabile. Il partecipante può ritirarsi entro la prima data di svolgimento del corso attraverso
comunicazione scritta a info@lucafortuna.it ma non può chiedere il rimborso di quanto già pagato. Se il partecipante
manifesta intenzione di non procedere al corso entro il 30 novembre 2018 può sospendere il pagamento della seconda
rata. In caso di ritiro dal corso dopo il 30 novembre 2018 il partecipante si impegna al pagamento dell’intera quota del
corso.
Foro competente
Per qualunque controversia dovesse sorgere dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente Contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Torino
Privacy
Ai sensi del D.lgs . n. 196/2003 le informazioni fornite saranno trattate per le finalità di gestione amministrativa dei corsi
(contabilità, logistica, formazione elenchi). Le informazioni possono essere utilizzate per la creazione di un archivio ai fini
di informare (via e-mail o posta) circa future iniziative di formazione di Luca Fortuna. È possibile accedere alle informazioni
in nostro possesso e esercitare i diritti di cui al comma 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione o il blocco dei dati, ecc) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all'indirizzo:
info@lucafortuna.it

Data e Firma:
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