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La salute con i profumi della natura
Luca Fortuna

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso offre una solida ed ampia base di conoscenza culturale e scientifica della
Aromaterapia Sottile in chiave Evolutiva.
Un nuovo modello per sfruttare appieno il potenziale terapeutico
dell’Aromaterapia. L’obiettivo è fornire elementi che possono aiutare a
comprendere la complessità dell’individuo e della sua vita, attraverso un sistema
integrato di lettura delle dinamiche evolutive di Salute e Malattia. Il Programma
ha come finalità la formazione di un professionista ed è indirizzato a chi intende
acquisire competenze e abilità avanzate.
Obiettivo generale è l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze teoriche e
applicative, capacità relazionali e comunicative necessarie a svolgere l’attività di
consulente in Aromaterapia Sottile Evolutiva.

Consulenza aromaterapica avanzata

Sviluppare competenze ed abilità relative alla consulenza Aromaterapica
con approccio Evolutivo.

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

Promuovere una visione di benessere in chiave evolutiva. Nuove strategie
terapeutiche, fondate sui principi della Aromaterapia Sottile Evolutiva. Oltre la
chimica e la farmacologia, alla scoperta delle qualità della nuova biologia e
nuova fisica.
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PROGRAMMA DEL CORSO
I moduli formativi
Modulo 1 | Storia e Principi della Aromaterapia Sottile Evolutiva.
Modulo 2 | Oli Essenziali, parametri di qualità, modalità di estrazione e
conservazione. Elementi di Biochimica. Famiglie chimiche. Chemotipo.
Elementi di Farmacologia e Tossicologia degli Oli Essenziali.
Modulo 3 | Tecniche di impiego e modalità operative. Rimedi Unitari.
Composti Aromatici.
Modulo 4 | Aromaterapia Sottile Evolutiva, gli 8 Settori. La Mappa
Evolutiva, lettura in termini di reattività e funzione.
Modulo 5 | Gli 8 Settori come espressione dinamica e non-lineare di
Equilibrio e Squilibrio – Potenza e Impotenza
Modulo 6 | Biomolecole di informazione. Fisica Quantistica. Relatività e
Fisica dei sistemi adattativi complessi.
Modulo 7 | Le diverse Classi di Oli Essenziali in relazione alla
localizzazione nella Mappa Evolutiva.
Modulo 8 | Realizzazione del Progetto di Vita.
Modulo 9 | Creatori di Mondi.
Modulo 10 | Labirinti della coscienza.
Modulo 11 | La Nuova Biologia. Il controllo del genoma.
Modulo 12 | La non località. Il teorema di Bell.
Modulo 13 | Lo stato condensato della luce.
Modulo 14 | Il caos creativo. La scienza dei Numeri.
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Modulo 15 | Aspetto corpuscolare e ondulatorio delle Materie
Aromatiche.
Modulo 16 | La doppia natura dell’Aromaterapia. Guarigione
quantica e salto nel tempo.
Modulo 17 | Il Giardino Sacro. Filosofia della Vita.
Modulo 18 | Aromaterapia Bio-Energetica, la fisica quantistica
applicata alle materie aromatiche.
Modulo 19 | La mappa evolutiva del Giardino. 8 chiavi del destino.
Modulo 20 | Settore 1. Il Giardino dell’Eden. Piena Fioritura ed
espressione del Giardino Sacro. Pantheon Divino.
Modulo 21 | Settore 2. Giardini delle Meraviglie. I tesori da scoprire.
Modulo 22 | Settore 3. Giardini Incantati. Trovare e rimuovere gli
incantesimi limitanti.
Modulo 23 | Settore 4. Giardini Segreti. Giardini interni alla Mura.
Eliminare il perturbante.
Modulo 24 | Settore 5: Giardini Labirintici. Viaggio dentro e fuori il
limite.
Modulo 25 | Settore 6: Giardini Immaginari. Il reale e l’irreale.
Modulo 26 | Settore 7: Giardini Perduti. Comportamenti impossibili.
Modulo 27 | Settore 8: Giardini di Tenebra. Il regno dell’Oscurità.
Luoghi di tenebra. Pantheon Infernale.
Modulo 28 | Il potere delle Sequenze. Linguaggio cifrato del cosmo
Modulo 29 | Alchimie olfattive.
Modulo 30 | Oli Essenziali, profili e applicazioni di 72 Oli Essenziali.
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A CHI È RIVOLTO
Aromaterapeuti. Naturopati. Erboristi. Consulenti del Benessere.
Psicologi. Psicoterapeuti. Operatori SPA. Cultori della materia.

Keyfacts
Durata

Valore

9 week-end, 18 giorni, per un totale di 150 ore
intensive di lezione. Attribuzione finale del Diploma
di Frequenza Luca Fortuna
2.000,00€ + iva
È prevista un’agevolazione economica attraverso
una riduzione del valore economico del corso per gli
ex Studenti dei corsi di Luca Fortuna. Per
informazioni: info@lucafortuna.it

Sede del corso
Calendario

Firenze, prossimità stazione di S.M. Novella

14-15 Ottobre 2017; 11-12 Novembre 2017; 02-03
Dicembre 2017; 13-14 Gennaio 2018; 10-11
Febbraio 2018; 17-18 Marzo 2018; 14-15 Aprile
2018; 12-13 Maggio 2018; 09-10 Giugno 2018

Termine iscrizioni: 30 giugno 2017
Per informazioni e iscrizioni
E-mail: info@lucafortuna.it
Caparra a conferma: entro 30 giugno 2017. Saldo entro 30
dicembre 2017.
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 Aromaterapia Evolutiva 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 30.06.2017
- 2° rata, pari a € 1.200,00 + iva entro il 31.12.2017
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 2017 può sospendere il pagamento della
seconda rata. In caso di ritiro dal corso dopo il 30 novembre 2017 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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