
 

ACCADEMIA ARCHÈ 
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA 

 

 

 

 
 

Domicilio Fiscale: Via Enrico Toti n.15/15, 16139, Genova 
Sede Operativa: Corso Unione Sovietica 415/D, 10135, Torino 

C.F./P.IVA 95217170109 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA  

IN AMBITO DBN 
 

 

Il corso 

 

Il corso di Metodologia della Ricerca Scientifica in ambito delle Discipline Olistiche e 

Bionaturali (Dbn) ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza dell’aspetto 

scientifico applicato però alle Discipline Olistiche. La ricerca scientifica finora non ha 

avuto grande interesse per l’ambito olistico, pertanto la letteratura a riguardo è assai 

scarna e manchevole. Non esiste ancora un protocollo ufficiale per la ricerca in ambito 

olistico, ma semplicemente si tenta di adattare i parametri della ricerca scientifica 

ufficiale all’ambito delle Dbn con scarsi risultati. 

Risulta per noi importante, invece, possedere un metodo che ci permetta di poter 

comprendere e interpretare nella maniera corretta gli articoli scientifici, individuarne 

le fonti attendibili e saperli integrare efficacemente alla nostra professione. 

Le Dbn sono una scienza nuova, che necessita di ricerche e ha la necessità di evolvere 

continuamente seguendo le necessità culturali e sociali del momento. Per questo 

motivo occorre possedere un metodo efficace che permetta di eseguire ricerche 

scientifiche anche in ambito delle Dbn, proprio in questo mondo dove i risultati sono, 

per forza di cose, operatore-dipendenti. Se così non fosse non si potrebbe parlare di 

Discipline Olistiche. 

 

Le Materie 

 

- Basi della Ricerca Scientifica 

- Basi di analisi statistica 

- Analisi e ricerca delle fonti 

- Lettura, comprensione e interpretazione di un articolo scientifico 

- Basi di Metodologia della Ricerca in ambito Dbn 

 

A chi è rivolto il corso 

 

Il corso è aperto a tutti gli operatori olistici, indipendentemente dalla loro disciplina.  

 

N.B. Il monte ore totale di questo corso è indispensabile per coloro che intendono 

equiparare i loro Titoli Dbn e/o ottenere la Certificazione Europea. 
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Le ore 

 

Il corso si compone delle seguenti ore: 

- 7 ore di lezione teorico/pratica (in presenza) 

- 4 ore di lettura, comprensione e interpretazione di un articolo scientifico (a casa) 

- 9 ore di studio e ricerca personale (a casa) 

 

Totale: 20 ore. 
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