
 

ACCADEMIA ARCHÈ 
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA 

 

 

 

Cel: 340 0908267 
e-mail: info@accademia-arche.it 

www.accademia-arche.it 

MASTER IN SCIENZE E TECNICHE  

OLISTICHE E BIONATURALI 
 

 

IL CORSO  

 

Il corso è stato ideato al fine di fornire un metodo di lavoro integrato ed efficace per operare nel 

riequilibrio globale della persona e nell’ambito del benessere in generale. Presenta un metodo che 

permette di valutare in modo sistematico ed estremamente preciso gli scompensi e i disequilibri del 

soggetto, di identificare con rapidità dove si trova lo squilibrio primario da riequilibrare e di agire in 

modo mirato, efficace e sicuro. Le tecniche e le modalità di intervento pratiche sono di origine 

bionaturale e sono strutturate in modo tale da poter operare nella massima sicurezza, escludendo 

manovre invasive e pericolose, al fine di evitare qualunque possibilità di causare danni alla persona.  

Il percorso di studi è composto da materie teoriche e pratiche appartenenti a diverse discipline 

olistiche e bionaturali, le quali vengono integrate durante i tirocini pratici e le ore dedicate alla clinica. 

In questo modo, gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica nell’immediato quanto 

appreso, al fine di acquisire dimestichezza con il metodo di lavoro.  

Al termine dell’iter formativo i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per poter 

gestire in maniera scientifica, professionale e sicura un riequilibrio psico-fisico-energetico, 

intervenendo sulla capacità di auto-guarigione del corpo ed escludendo il rischio di sfociare in ambiti 

di competenza medica e quindi non di pertinenza di questo corso.  

I moduli formativi sono strutturati per garantire l’acquisizione di conoscenze anatomiche, 

fisiologiche, biomeccaniche, di metodologie operative e criteri di strutturazione di intervento 

subclinico. Il programma didattico è stato sviluppato da docenti altamente qualificati in ambito 

tecnico-scientifico, accademico, olistico e bionaturale ed è stato altresì approvato dal Comitato 

Tecnico Scientifico.  

Il corso è rivolto a tutti gli operatori olistici che già hanno conseguito una qualifica, ma anche a coloro 

che si approcciano per la prima volta verso questo ambito. Le lezioni e il materiale didattico fornito 

sono strutturati in modo da essere altamente specifici ma comprensibili a tutti (operatori olistici e per 

chi non possiede alcuna qualifica).  

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso è strutturato in Moduli Formativi che verranno svolti nei weekend (sabato e domenica) dalle 

ore 10.00 alle ore 19.00 e con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. La modalità dell’erogazione 

della formazione può variare a seconda del Modulo Formativo. I Moduli Formativi hanno una durata 

variabile (vedi sotto nel paragrafo Moduli Formativi e Materie) a seconda del programma didattico. 

Questi possono essere frequentati singolarmente per accedere al Diploma Nazionale del singolo 

Modulo (dove previsto), oppure essere frequentati tutti per raggiungere il monte ore complessivo che 

permette l’accesso al Diploma del Master. 

Il percorso completo ha un totale complessivo di 800 ore di formazione (tirocini compresi) 

 



 

ACCADEMIA ARCHÈ 
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA 

 

 

 

Cel: 340 0908267 
e-mail: info@accademia-arche.it 

www.accademia-arche.it 

PROVA FINALE 

 

Il corso prevede 1 esame teorico (Questionario a risposta multipla) e 1 esame pratico (composto di 

una prova pratica delle tecniche e una prova di clinica) per ogni Modulo Formativo. In caso di non-

superamento delle prove finali non potrà essere rilasciato il Diploma Nazionale. Al termine dell’iter 

formativo è previsto un esame finale e la discussione di un elaborato che lo studente concorda con il 

suo Relatore. Al superamento dell’esame finale verrà inoltre rilasciato il Diploma Nazionale del 

Master. 

 

ACCREDITAMENTO 

 

Il superamento delle prove finali dei singoli Moduli Formativi e della prova finale con votazione 

complessiva uguale o superiore a 70/100 consentirà di ricevere il Diploma Nazionale per i singoli 

moduli 1, 2 e 3, nonché il Diploma Nazionale del Master. 

N.B. L’esame verrà considerato superato se tutte le prove (teorica, scritta e pratica) avranno una 

votazione di almeno 70/100. 

 

I Diplomi Nazionali dei singoli Moduli Formativi, nonché quello finale del Master sono 

accreditati Legge 4/2013, riconosciuti a livello nazionale ed europeo e permettono l’apertura 

di P. IVA con regolare codice ATECO. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che svolgono un lavoro manuale sulle persone, agli operatori delle 

Discipline Olistiche e Bionaturali (Dos-Dbn) in generale, alle figure sanitarie (Ortopedici, Fisiatri, 

Fisioterapisti, Medici di Base, ecc…) e a tutti coloro che si approcciano per la prima volta a questo 

tipo di discipline. 

 

Partecipanti per il corso base: minimo 6.  

 

MODULI FORMATIVI E MATERIE 

 

Modulo Formativo 1: Metodo Integrato di Riequilibrio Olistico (M.I.R.O.) 

(Modalità: presenza e on-line) 

 

• Elementi di Anatomia Funzionale 

• Elementi di Fisiologia  

• Elementi di Posturologia  

• Elementi di Medicina Tradizionale Cinese  

• Elementi di Riflessologia  

• Test e Tecniche M.I.R.O. 
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• Test e Tecniche Osteopatiche 

• Elementi di Sistema Fasciale  

• Test e Tecniche di Trattamento Fasciale 

• Clinica 

• Studio e ricerca personale a casa 

• Preparazione elaborato finale 

 

TOTALE ORE: 300 

 

Modulo Formativo 2: Cranio-Sacrale 

(Modalità: presenza e on-line) 

 

• Elementi di Anatomia Cranio-Sacrale 

• Elementi di Fisiologia Cranio-Sacrale 

• Elementi di Neurologia 

• Test e Tecniche Cranio-Sacrali 

• Clinica 

• Studio e ricerca personale a casa 

• Preparazione elaborato finale 

 

TOTALE ORE: 200 

 

Modulo Formativo 3: Bioenergetica Olistica Dinamica Integrata (Anatomia Emozionale) 

(Modalità: presenza e on-line) 

 

• Elementi di Anatomia Emozionale 

• I caratteri della Bioenergetica 

• Valutazione e Trattamento del diaframma (correlazione emozionale) 

• Analisi e Valutazione Bioenergetica 

• Esercizi per il Trattamento 

• Clinica 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 20 

 

Modulo Formativo 4: Kinesiologia Applicata 

(Modalità: presenza e on-line) 

 

• Elementi di Kinesiologia Applicata 

• Correlazione muscolo-organo-emozione 
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• Riequilibrio Kinesiologico Muscolare 

• Utilizzo dei Meridiani in Kinesiologia 

• Punti Riflessi spinali, neurolinfatici e neurovascolari 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 15 ore 

 

Modulo Formativo 5: Biocibernetica 

(Modalità: on-line) 

 

• Elementi di Biocibernetica 

• Il DNA che trasmette 

• La Risonanza Biocellulare 

• Le proprietà dell’acqua corporea 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 10 

 

Modulo Formativo 6: Fisica Quantistica Applicata 

(Modalità: on-line) 

 

• Elementi di Quantistica 

• Quantistica applicata alle Dbn 

• Elementi di Ologramma 

• Ologramma applicato alle Dbn 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 20 

 

Modulo Formativo 7: Traumatologia e Rieducazione 

(Modalità: presenza) 

 

• Elementi di Traumatologia 

• Elementi di Rieducazione Funzionale 

• Esercizi di Rieducazione 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 50 

 

Modulo Formativo 8: Metodologia della Ricerca 

(Modalità: presenza) 
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• Basi della Ricerca Scientifica 

• Analisi e ricerca delle fonti 

• Lettura, comprensione e interpretazione dell’articolo scientifico 

• Basi di Metodologia della Ricerca in ambito Dbn 

• Studio e ricerca personale a casa 

 

TOTALE ORE: 20 

 

Modulo 9: Legislazione 

(Modalità: on-line) 

 

• Panoramica legislativa in ambito Dbn (L. 4/2013) 

• Deontologia Professionale 

• Codice Etico 

 

TOTALE ORE: 5 

 

Modulo Tirocinio 

(Modalità: presenza) 

 

• Ripasso teorico/pratico 

• Simulazione di Trattamento 

• Clinica e Trattamento di casi reali 

 

TOTALE ORE: 160 

 

AGGIORNAMENTO 

 

Una volta sostenuti e superati gli esami dei singoli Moduli Formativi e l’esame finale, e quindi dopo 

l’emissione dei Diplomi Nazionali, ogni operatore sarà tenuto a sostenere almeno 30 ore annuali 

obbligatorie di aggiornamento. La Scuola di Formazione Integrata Accademia Archè si occuperà di 

erogare i corsi di aggiornamento, tuttavia l’operatore non è obbligato frequentare i corsi di 

aggiornamento presso la nostra sede. Ogni operatore ha libera facoltà di scegliere quale tipo di corso 

seguire e in quale Scuola di Formazione. Nel caso in cui un operatore decidesse di seguire un corso 

in una Scuola differente dalla suddetta dovrà rispettare le seguenti condizioni: 

 

- L’operatore deve comunicare al Direttore Didattico dell’Accademia Archè il luogo 

dell’aggiornamento, il programma didattico, il docente e le ore complessive di formazione; 

- L’operatore dovrà attendere comunicazione del Direttore Didattico in merito alla 

compatibilità del corso scelto (pena la non validità delle ore come aggiornamento); 
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- L’operatore dovrà fornire attestato o diploma del corso frequentato al fine dell’accreditamento 

delle ore di formazione, allegando ad esso una certificazione scritta del docente del corso. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DIDATTICO 

                                                                                                        Dott. GHIO Federico 

 

 

 

 


