
  

 

 

’’Discipline Bio Naturali’’ 
>>10 giorni di formazione << 

CORSI DI QUALIFICA CON RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE NAZIONALE 

https://www.asiartiolisticheorientali.it/  
AGGIORNAMENTI TECNICI  

Gennaio/Maggio 2021  
Per info: +39 333 40414119 

Sito: www.unipotr.it  

Email: aschiasselloni@gmail.com 
 

 
 

https://www.asiartiolisticheorientali.it/


  

 
 

 
 



  

 

 

 
 

È indetto un Corso di Qualifica per Operatori della disciplina Riflessologia Plantare (classica) - 
1 livello.  
 

MONTE ORE: 8 incontri + 1 esame finale. Il monte ore complessivo è rappresentato da n. 150 ore di 
formazione/laboratori autogestiti/studio personale, per ottenere la qualifica di " Operatore Riflessologo 
Plantare. Gli operatori Riflessologi iscritti all’aggiornamento, saranno coinvolti per guidare i gruppi di lavoro, 
sotto la supervisione del docente.  
 

LA FORMAZIONE: In questa fase di studio, si trattano e si approfondiscono tutti gli argomenti della 
Riflessologia Plantare classica di base.  
La riflessologia plantare è una antichissima tecnica manuale che riconosce sulle varie parti del piede il 
riflesso di tutti gli organi, le funzioni, le potenzialità e le emozioni del corpo umano in una vera e propria 
mappa. Mediante l’uso di tecniche di pressione, di massaggio e di stimolazione dei punti riflessi nel piede si 
stimola una reazione in tutto l’organismo che va a riattivare quei processi interni di riequilibrio energetico e di 
benessere. 
La riflessologia plantare dunque si basa su un approccio olistico, che agisce su vari piani per migliorare, 
rispristinare e ristabilire l’equilibrio di tutto l’intero organismo e della sua salute.  
Tutti possono beneficiare di un trattamento di riflessologia dai più piccoli fino agli anziani e per tutte quelle 
persone che vogliono iniziare un percorso di rilassamento e soprattutto di conoscenza delle proprie 
dinamiche di autoguarigione, di benessere. 

Finalità del corso: La finalità del corso di Operatore Riflessologia Plantare Classica è formare 

personale qualificato in grado di svolgere un trattamento di Riflessologia Plantare Classica. 
Il corso da Operatore Riflessologia Plantare Classica prevede lezioni teorico-pratiche e alla fine corso si 
acquisiranno: 

• Nozioni delle aree riflesse degli organi 

• Tecniche operative di base  

• Costruzione di trattamenti personalizzati in base alle esigenze della persona 

• Per ulteriori informazioni visitare il sito: WWW.UNIPOTR.IT  

Tutte queste tecniche sono verificate, monitorate e integrate in specifici protocolli applicati 

nelle varie metodologie della Riflessologia Plantare. L’Operatore Riflessologo Plantare 

s’impegna a esercitare la sua attività secondo coscienza e s i  a t t i ene  a l  c od i c e  e t i c o  

e  deon t o log i c o  de l  s e t t o r e  Ar t i  O l i s t i c he  e  Or i en ta l i  DBN -  DO S d i  AS I ,  

As s oc iaz ione  Spo r t i v e  s oc ia l i  I t a l i ane .  

LA SEDE DEI CORSI E LE DATE PROGRAMMATE: Le lezioni dei corsi si svolgeranno nella 

formula on-line, dalle h 15.00 alle 20.00, tramite la piattaforma gratuita TeamLink o similari. I corsisti 
riceveranno alcuni giorni prima delle lezioni il link per collegarsi da remoto e seguire l’evento su 
pc/tablet/smartphone.  
Ogni lezione sarà messa in seguito su una piattaforma on-line (registrazione in diretta della lezione), per la 
consultazione e lo studio personale. 



  

DATE DEL CORSO: Si predispongono le seguenti date 2021: 23 gennaio; 6 febbraio; 20 febbraio; 27 

febbraio; 13 marzo; 27 marzo; 10 aprile; 25 aprile. L’esame finale sarà il 22 maggio con test a risposte 
multiple e discussione tesina. Gli iscritti riceveranno direttamente ogni comunicazione, a riguardo eventuali 
variazione delle date che avverranno durante lo volgimento del corso. 

• Per poter sostenere l’esame finale, necessario al conseguimento della qualifica, è obbligatorio aver 

frequentato almeno l’80% delle ore di lezione previste dal corso. 

Attestati ASI DBN DOS: https://www.asiartiolisticheorientali.it/diploma-di-formazione-nazionale/  

Certificazioni rilasciate 
Grazie all'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva ASI, ente Riconosciuto dal Coni, dal Ministero 
dell'interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aderente allo Snaq della scuola dello sport del 
Coni, Ente Terzo Settore, può contare sul rilascio diretto da parte dell'ente stesso ASI di un Diploma 
Nazionale che consentirà al corsista di poter lavorare ai sensi della legge 4/2013. Documenti rilasciati: 

• Diploma nazionale di qualifica tecnica per “Operatore di Riflessologia Plantare Classica "I livello 

riconosciuto ASI - DBN DOS; 

• Tesserino tecnico nazionale; 

• Iscrizione nell’albo nazionale dei tecnici ASI- DBN DOS. 

Sbocchi Lavorativi 
Con la qualifica da Operatore di Riflessologia Plantare Classica, i diplomati potranno spendere le 
competenze acquisite in un vastissimo mercato, sempre in crescita, come: 

• Centri Benessere 

• SPA 

• Beauty farm  

• Centri olistici 

• Strutture poliambulatoriali private 

ISCRIZIONE E COSTI: IL CORSO DI QUALIFICA è rivolto a iscritti A.S.I. (da effettuare tramite i nostri 

centri ASI), maggiorenni, costa complessivamente € 600,00 € da versarsi a mezzo bonifico dal 2 gennaio 
2021 ed entro il 25 gennaio 2021, e bisogna darne riscontro inoltrando ricevuta insieme alla domanda 

d’iscrizione via mail a aschiaselloni@gmail.com: per ogni informazione e prima dell’iscrizione, telefonare 
e/o scrivere via e-mail allo stesso indirizzo. Una volta superato l’esame, i corsisti, a seguito pagamento 
delle quote per attestati e iscrizione albo tecnici (€ 90,00 ca.), riceveranno, in occasione del Convegno ASI di 

Chianciano (giugno 2021), attestato di formazione nazionale ASI, libretto formativo e tesserino tecnico, 
iscrizione all’albo nazionale ASI (validità anni 2021 e 2022), al registro nazionale del settore, nonché negli 

elenchi della scuola di formazione “Università Popolare delle Tecniche Riflesse e Riflessologia.”. IL CORSO 
DI AGGIORNAMENTO, in esclusiva per i Riflessologi già formati e iscritti in ASI, si terrà all’interno del 

Corso di Qualifica ridetto.Pertanto, i riflessologi già formati anche in altre scuole e iscritti in ASI, durante il 
corso di formazione, avranno la possibilità di approfondire le tecniche apprese e revisionare le proprie 

competenze. Per info costi: telefonare alla segreteria. 
 

• Per informazioni dettagliate e per il modulo d'iscrizione consultare il sito: 
WWW.UNIPOTR.IT scaricando il modulo nella sessione corsi online 2021. 

___________________________________________________________________ 

Docente responsabile formazione del corso 
Alessandro Schiasselloni 

Presidente Nazionale Professionisti Riflessologi e delle Tecniche Riflesse 
Presidente Università Popolare delle Tecniche Riflesse e Riflessologia 

Docente Nazionale ASI DBN DOS - Riflessologia 
RIFLESSOLOGO - Operatore Tecnico del Benessere 
(N° R.O. 14.1063 Registro Operatori ASI DBN DOS 

Professione ai sensi della L. 4/2013) 
Mental Coach (The Sport Mentlist)  Life Coach 

Preparatore Atletico 
Educatore Posturale 

Email aschiasselloni@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/alessandro.schiasselloni  -- https://www.facebook.com/UNIPOTR/ 

Web : www.unipotr.it - www.posturale.info  - www.sportmentalist.it  -  www.professionistiriflessolgi.it    

https://www.asiartiolisticheorientali.it/diploma-di-formazione-nazionale/
mailto:aschiaselloni@gmail.com
mailto:aschiasselloni@gmail.com
http://www.posturale.info/
http://www.sportmentalist.it/


  

 

MODULO D’ISCRIZIONE CORSO DI QUALIFICA  

OPERATORE RIFLESSOLOGO PALNTARE 1 LIVELLO - ASI DBN DOS 

  -da spedire via mail al aschiasselloni@gmail.com con la ricevuta di bonifico, dal 2 al 15 gennaio 2021- 
 

COGNOME E NOME     
 

LUOGO E DATA DI NASCITA  COD. FISC.    
 

INDIRIZZO  CAP    
 

CITTA’  Prov.  Cell.    
 

TITOLO DI STUDIO  E-MAIL    

 

Si allega ricevuta bonifico di €                     per quota Corso di Qualifica Operatore Riflessologo 1 livello 
ASI DBN DOS  o per aggiornamento Riflessologi ASI DBN DOS. 
 

Intestato a: 

Universita Popolare Delle Tecniche Riflesse e Riflessologia  

1490880 Ag.141 BANCA CARIGE filiale di Santa Margherita Ligure  

 

IBAN IT73B0617532180000001490880 

 

BIC/SWIFT CRGEITGG 

Informato/a sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del DLGS 196/03 e del GDPR (regolamento UE 

2016/679), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le 

finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. Consento a esporre e a pubblicare le mie foto e i video 

inerenti all’attività della Società, per uso didattico ed informativo; consento, altresì, in particolare ai trattamenti 

derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti indicati ai punti dell’informativa stessa. Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza che non si fa terapia medica, né psicoterapia, nonché delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria 

delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. Di non aver riportato condanne penali sui minori né su altro e di 

non aver carichi pendenti sui minori né su altro; di non fare uso di sostanze stupefacenti e/o dopanti e di essere in buona 

salute psico-fisica. I dati personali forniti all'Università delle Tecniche Riflesse - Riflessologia, rappresentata dal 

Docente/Presidente Alessandro Schiasselloni saranno oggetto di trattamento per le finalità di studio, di 

aggiornamento e d’informazione. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione alle attività della società/associazione culturale ridetta. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) l’interessato/a ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione degli stessi e di opporsi al trattamento stesso. Titolare del trattamento e responsabile dei 

dati personali è la segreteria dell'Università Popolare delle Tecniche Riflesse - Riflessologia e il Presidente /Docente 

Alessandro Schiasselloni - Via Luigi Gimelli 5/7 - 16.038 Santa Margherita Ligure. 

Dichiara di conoscere e accettare le condizioni della polizza assicurativa e della Tessera A, stipulate con ASI in 

favore dei propri soci/tesserati - https://www.asiartiolisticheorientali.it/le-polizze-assicurative/ -, pertanto richiede 

di tesserarsi con tessera ASI tipo A. Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 

costituiscono reato, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione della sanzione penale, dà il 

consenso all'Università Popolare delle Tecniche Riflesse - Riflessologia al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Luogo……………………………..Data …………………………..FIRMA ………………………………………. 
 
 

Potranno esser apportati dei cambiamenti al seguente bando e ogni variazione sarà comunicata per tempo ai corsisti. Il 

Trainer del Corso potrà essere coadiuvato e sostituito da operatori, istruttori e docenti iscritti all’Albo ASI DBN 

DOS. Esclusivamente nel caso in cui il corso non sia espletato, saranno rimborsate le quote versate. 

 

mailto:luis.g@alice.it
https://carigeonline.gruppocarige.it/wps8ib/myportal/carige/conti/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNLN0tDL38DTwtDLzMDDydwhydXcJMDC0sjIAKIoEKAgLdLTyMgbIG7kYuBp7mbkHBJoEWxgYG5sTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCAEF9m/
http://www.asiartiolisticheorientali.it/le-polizze-assicurative/

