
 

          
 

© LUCA FORTUNA             I             WWW.LUCAFORTUNA.IT              I          INFO@LUCAFORTUNA.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE   

PSICOAROMATERAPIA 
LE 8 TIPOLOGIE AROMATICHE 
Luca Fortuna 

 
 

 

http://www.lucafortuna.it/
mailto:INFO@LUCAFORTUNA.IT


 

          
 

© LUCA FORTUNA             I             WWW.LUCAFORTUNA.IT              I          INFO@LUCAFORTUNA.IT 

 
   
 

 

   
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

 
 

 
Il corso offre una solida formazione sulla Psico Aromaterapia Caratteriale, basata su 8 
Meta Gruppi.  
Le 8 Aroma-Tipologie rappresentano un approccio olistico ed integrato alla cura della 
persona nelle sue dimensioni corporee, emotive, cognitive e simboliche.  
La personalità umana non è monolitica, ma multiforme e multifattoriale, che viene 
riconosciuta e valorizzata. 
Da un punto di vista teorico offre un modello completo ed epistemologicamente 
innovativo. 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 Psico-Aromaterapia. 
Il corso fornisce innovativi modelli pratici e immediatamente utilizzabili, su un modello 
unico di  inteso come sviluppo e integrazione delle potenzialità umane secondo i principi 
e le modalità stabilite dalla propria tipologia di appartenenza. 
 
 

Consulenza aromaterapica avanzata 
 
 Sviluppare competenze ed abilità relative alla consulenza in Aromaterapia 
Caratteriale. 
 
 Apprendere protocolli di intervento specifici rispetto alle diverse tipologie. 
 
 Affrontare con competenza casi reali e realizzare programmi personalizzati. 
 
 Aromaterapia di riferimento per le 8 Tipologie. 
 

 

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

 
 
 

 I moduli formativi 
 
 

Modulo 1 | Storia e Principi della Psico-Aromaterapia.  

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. Diffusione 
ambientale. Applicazione. Somministrazione. 

Modulo 4 | Psico-Aromaterapia Applicata.  

Modulo 5 | Sistema nervoso e Olfatto. Relazione tra Psiche e profumo. La 
realtà profumata. Il mondo olfattivo. 

Modulo 6 | Biomolecole di informazione. Ormoni – Neuropeptidi – 
Neurotrasmettitori. Psio-Neuro-Fisiologia delle Emozioni. 

Modulo 7 | Neurofisiologia dell’Olfatto. Psicobiologia. Neuroscienze e 
profumi. Le scoperte più recenti in tema psiche-olfatto 

Modulo 8 | Le diverse forme di Intelligenza Le capacità intellettive, teorie 
dell’intelligenza, genetica e ambiente, intelligenza emotiva. 

Modulo 9 | Sistema nervoso e Psico-Aromaterapia. Equilibrio e squilibrio. 

Modulo 10 | La Tipologia Erba: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Guerriero 

Modulo 11 | La Tipologia Frutto: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Giocoliere 

Modulo 12 | La Tipologia Foglia: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Manager 
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Modulo 13 | La Tipologia Fiore: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – L’Artista 

Modulo 14 | La Tipologia Legno: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Leader 

Modulo 15 | La Tipologia Scorza: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Mercante 

Modulo 17 | La Tipologia Radice: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Maestro 

Modulo 18 | La Tipologia Resina: caratteristiche psicologiche e 
comportamentali. Automatismi, scelte, giudizi. – Il Guaritore 

Modulo 19 | Lo sviluppo della persona, le funzioni percettive, motorie e 
cognitive, l’attenzione, il linguaggio, le emozioni, l’apprendimento e la 
memoria, la percezione sociale, con particolare riferimento al ruolo 
dell’educazione. 

Modulo 20 |  Aromaterapia per le 8 Tipologie 

Modulo 21 |  Casi pratici. Esercitazioni. Sviluppo di protocolli sensoriali. 
Realizzazione di un programma benessere personalizzato. 

 

 

“L’infelicità e l’insoddisfazione derivano dal fatto che non siamo in grado di conoscerci, di 
distinguere tra le innumerevoli fluttuazioni della psiche, la nostra vera e intima essenza, la 
nostra nota dominante. Col il tempo rischiamo di trovarci in uno stato di dispiacere 
permanente che ci impedisce di vivere pienamente il presente. Si verifica una scissione tra 
un “Io” ideale e la persona che si è o si percepisce essere. Il rischio è smarrirsi negli 
innumerevoli elementi che esistono a vari livelli della nostra psiche, che con il loro intreccio 
formano la nostra esistenza” 
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           A CHI È RIVOLTO 
 

 
 
Aromaterapeuti. Naturopati. Medici. Farmacisti. Erboristi. Consulenti del 
Benessere. Psicologi. Psicoterapeuti. Operatori SPA. Cultori della materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Keyfacts 
Durata            9 week-end, 18 giorni, per un totale di 144 ore 

intensive di lezione.  
 

Sede                     Firenze, c\o Il Fuligno Via Faenza 48 

 

Calendario     19-20 ottobre, 16-17 novembre, 7-8 dicembre, 18-19 

gennaio, 15-16 febbraio, 14-15 marzo, 18-19 aprile, 
16-17 maggio, 13-14 giugno 

                

Per informazioni e iscrizioni 

E-mail: info@lucafortuna.it 

 

 

Caparra a conferma: entro 30 giugno 2019.  

Saldo entro 30 dicembre 2019. 

 

http://www.lucafortuna.it/
mailto:INFO@LUCAFORTUNA.IT


 

          
 

© LUCA FORTUNA             I             WWW.LUCAFORTUNA.IT              I          INFO@LUCAFORTUNA.IT 

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 Psico Aromaterapia 8 Tipologie 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 30.06.2019 
- 2° rata, pari a € 1.200,00 + iva entro il 31.12.2019 
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 2019 può sospendere il pagamento della 
seconda rata. In caso di ritiro dal corso dopo il 30 novembre 2019 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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