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OBIETTIVI DEL CORSO 

 
 
Il corso affronta i grandi temi della psicosomatica, il rapporto tra 
mente e corpo, il significato simbolico dei vari organi e le dinamiche 
psicologiche sottese alle patologie.  
Attraverso i Profumi della Natura si giunge alla piena salute, 
armonizzando soma e psiche.  L’Aromaterapia Psicosomatica 
attraverso test olfattivi, mappe e protocolli di intervento personalizzati 
è la chiave per comprendere i messaggi che giungono attraverso la 
malattia, integrarli e quindi risolverli per ritrovare e preservare la 
salute. 

 
 

Consulenza aromaterapica avanzata 
 
 Sviluppare competenze ed abilità relative alla consulenza 

Aromaterapica con approccio Psicosomatico. 
 

 Apprendere protocolli di intervento specifici rispetto alle diverse aree 
di salute\malattia, per una risoluzione delle problematiche. 
 

 Promuovere lo sviluppo e la realizzazione del potenziale prezioso 
che è insito nell’unicità umana. 
 

 Superare la visione ingenua, meccanicista e determinista della 
malattia. 
 

 Comprendere come la realtà psichica non sia disgiunta da quella 
fisica, ogni fenomeno fisico ha una sua controparte psichica, e 
viceversa. 
 

 Esplorare il Giardino dei Profumi per un viaggio di scoperta del Sé. 
 
 

 

“La salute con i profumi della natura” 
Luca Fortuna 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
I moduli formativi 
 
Modulo 1 | Storia e Principi dell’Aromaterapia. 

Modulo 2 | Oli Essenziali, essenze vegetali per il benessere delle mente e 
del corpo. 

Modulo 3 | Storia e Principi della Aromaterapia Psicosomatica, guarire e 
recuperare la propria integrità. L’unità costitutiva dell’uomo verso il binomio 
del funzionamento psichico e dalla situazione conflittuale. 

Modulo 4 | La malattia come opportunità di ricerca del nostro vero Sé.  

Modulo 5 | Aromaterapia-Psicosomatica, la chiave per l’Armonia. La realtà 
psichica e la realtà fisica, il fenomeno fisico e la sua controparte psichica. 

Modulo 6 | Emozioni come causa di malattia | la nascita dei conflitti e le 
loro conseguenze.  

Modulo 7 | Conflitto e tipologie di carattere, gli Aroma-Tipo e il conflitto. 

Modulo 8 | Gli 8 Settori del Giardino Segreto dei Profumi.  

Modulo 9 | Aromaterapia e Guarigione. 

Modulo 10 | Aromaterapia Psicosomatica Bio Evolutiva, verso la Piena 
Salute.  

Modulo 11 | Valore del corpo nella guarigione | ritrovare energia e gioia 
di vivere.  

Modulo 12 | Linguaggio Simbolico di Organi e Malattie.  

Modulo 13 | Alimentazione e Salute, allergie e intolleranze. 

Modulo 14 | PsicoNeuroEndocrinoImmunologia-Aromatica. 

Modulo 15 | Reti fisiologiche di Sistemi e Apparati, Emozioni e Salute. 

Modulo 16 | Sviluppo delle Potenzialità Psicosomatiche dell’Aroma-Tipo. 

http://www.lucafortuna.it/
http://www.essenthya.it/


 

          
 
 ©Luca Fortuna             I             www.lucafortuna.it              I          www.essenthya.it    

Modulo 17 | Alchimia Interiore, principi e modelli di Autocoscienza e di 
Crescita Personale. 

Modulo 18 | Gli stati mentali, le costruzioni dell’Ego e le proiezioni della 
mente.  

Modulo 19 | Linguaggio corporeo, il verbo della Malattia.  

Modulo 20 | Psicopatologia, riscoperta della propria coscienza 
intenzionale e di reintegrazione della Salute. 

Modulo 21 | Modelli di salute mentale, il pensiero per riscrivere il futuro 
cambiando il passato. 

Modulo 22 | Il dominio della mente sulla materia e sul DNA.  

Modulo 23 | Profumi di Guarigione, tecniche e protocolli per affrontare i 
vari disturbi psicosomatici.  

Modulo 24 | Test Olfattivi e Colloquio Fragrante.  

Modulo 25 | Oli Essenziali, profili e applicazioni di 72 Oli Essenziali. 

Modulo 26 | Tecniche Operative e Protocolli d’intervento. 

Modulo 27 | Sinfonie Olfattive, come le diverse essenze che 
armonicamente combinate e dosate permettono di ottenere quei capolavori 
che sono i Profumi di Guarigione. 

Modulo 28 | Casi pratici e studi. 

Modulo 29 | Cultura Aromatica, Creatività e Materie Prime Olfattive. 

Modulo 30 | Aromaterapia, Arte e Tecnica della salute attraverso i 
Profumi. 
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A CHI È RIVOLTO 

 
 
Aromaterapeuti, Naturopati, Erboristi, Farmacisti, Psicologi, Psicanalisti,  
Psicoterapeuti, Medici, Consulenti del Benessere, Coach, Terapisti SPA, 
Appassionati e Cultori della materia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYFACTS 
 

DURATA 9 week-end, pari a 18 giorni full-time, per un 

totale di 160 ore intensive di lezioni 

 

SEDE DEL CORSO  Accademia SOL 

    Viale dei Tigli, 28 – Gallarate, VA 

 

CALENDARIO DEL CORSO    26-27 ottobre, 23-24 novembre,  

                                            25-26 gennaio, 08-09 febbraio,  

                                            07-08 marzo, 04-05 aprile, 23-24 maggio,                               

                                             06-07 giugno, 04-05 luglio 

 

PER INFORMAZIONI  E-mail: info@accademiasol.com 

    Tel. 0331 177 1133 
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