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DI NEBBIE
E OMBRA
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Obiettivi del Corso
Il corso affronta il tema degli Archetipi dell’Ombra, figure che hanno
un’influenza molto forte sul nostro inconscio e possono far emergere tratti
non ancora esplorati della nostra Psiche, quelle parti avvolte dalle nebbie o
oscurate tra le ombre.
“L’Altro – Le Nebbie – Le Ombre…….IO ”
Nebbie e Ombre costituiscono l'insieme delle caratteristiche, dei desideri,
degli atteggiamenti e delle risorse, che non sono accettati dall’IO nella loro
interezza, o che sono stati addirittura rifiutati. Sono quell’insieme di
funzioni non sviluppate, non differenziate e non onorate, che rimangono
inconsce.
La PsicoAromaterapia degli Archetipi Dell’Ombra e delle Nebbie è un
viaggio nelle profondità che permette di conoscersi, trasformare la realtà e
scoprirsi come nuovi e diversi nel mondo che conosciamo.

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


Sviluppare competenze ed abilità relative alla consulenza
Aromaterapica relativamente agli Archetipi di Nebbia e Ombra



Apprendere protocolli di intervento specifici rispetto alle 8 Aree PsicoAromaterapiche.



Promuovere un percorso di scoperta e ri-edizione di se stessi



Riconoscere ed Esprimere le nostre Nebbie e Ombre , per poter
scoprire un nuovo modo di essere
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Programma del Corso
I moduli formativi
Modulo 1
Storia e Principi della PsicoPsico-Aromaterapia degli Archetipi di Nebbia e
Ombra
Modulo 2
Oli Essenziali,
Essenziali, viaggiare nelle profondità della Psiche
Modulo 3
Anatomia del profumo. Comunicazione aromatica. Psicofisiologia del
profumo. Teoria del profumo e dell’olfatto.
Modulo 4
L'altro nostro lato,
lato, il fratello oscuro
Modulo 5
Lo Specchio dell’Anima Nera,
Nera, la proiezione del narreme
Modulo 6
L’incontro con l’Ombra e il viaggio tra le Nebbie dell’altro luogo
Modulo 7 | Archetipi di Ombra e Nebbia
THANATOS
La Morte a ritroso
Modulo 8 | Archetipi di Ombra e Nebbia
HYPNOS
Il sonno dell’Essere
Modulo 9 | Archetipi di Ombra e Nebbia
EMERA
Un giorno non uguale a se stesso
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Modulo 10 | Archetipi di Ombra e Nebbia
NYX
La lunga Notte
Modulo 11 | Archetipi di Ombra e Nebbia
CALIGINE
Attraversare le Nebbie
Modulo 12 | Archetipi di Ombra e Nebbia
ETERE
Dove osano gli Dei
Modulo 13 | Archetipi di Ombra e Nebbia
CHRONOS
Tempi oscuri e clessidre d’ombra
Modulo 14 | Archetipi di Ombra e Nebbia
PHANES
La generazione dell’uovo d’argento
Modulo 15 | MONDO di MEZZO
Cenni di Matematica Sacra – Le Geometrie Alchemiche
Alchemiche
Modulo 16 | PROFUMI OSCURI
La criptosmia,
criptosmia, tecniche di profumeria oscura
Modulo 17 | ATTRAVERSARE LO SPECCHIO
Portale d’Ombra verso un Mondo inesplorato
Modulo 18 | IL LIBRO DELLE COSE CHE NON DOVREBBERO ESISTERE
Mitologema dell’esistenza atemporale
Modulo 19 | GLI DEI OSCURI
Un nuovo pantheon personale da onorare
Modulo 20 | LA SORGENTE DELLA VITA
La fonte di nuove energie psichiche, per un nuovo modo di essere
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A chi è rivolto
Aromaterapeuti, Psicologi, Psicanalisti, Psicoterapeuti, Medici, Consulenti
del Benessere, Naturopati, Erboristi, 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

Online e in Presenza
Presenza
Firenze, immediate vicinanze della Stazione di
S.M. Novella (pochi minuti a piedi)

Valore del corso

2.000.00€ +iva

Attestato di frequenza

Rilasciato al termine del corso

Calendario del corso

15-16 ottobre; 12-13 novembre;
3-4 dicembre(2022); 14-15 gennaio; 11-12
febbraio; 11-12 marzo; 15-16 aprile; 13-14
maggio; 10-11 giugno(2023)

Termine delle iscrizioni

30 giugno 2022

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 Psico-Aromaterapia tenuto da Luca Fortuna.
Termini di pagamento
Il valore del corso è di € 2.000,00 + iva pagabile come segue:
- 1° rata, pari a € 500,00 + iva entro il 30.06.2022
- 2° rata, pari a € 500,00 + iva entro il 31.12.2022
- 3° rata pari a € 500.00+iva entro il 31.03.2023
- 4° rata pari a € 500.00 + iva entro il 30.06.2023
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 2022 può sospendere il pagamento della seconda rata. In caso di ritiro dal corso dopo il 30
novembre 2022 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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