
FORM RICHIESTA CORSO   

  Università Popolare Accademia Quantica 

APS 

  Affiliata ASI Cod. LAZ-RM4909 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

AS265/2019 

Disciplina oggetto del corso Consulenza al Benessere Integrato 

Località di svolgimento Roma 

Indirizzo di svolgimento Via Vitaliano Rotellini 159 

Modalità di svolgimento           Corso in aula  

          Corso On-line 

          Corso FAD 

Data di svolgimento  

  

 

Dal 12/02/2022   a 01/2024 

Indicare: 

• Totale monte ore 1000 

• ore frontali 1000 

• ore online 

• ore tirocinio 300 

• ore studio personale 380 

(riportare quanto previsto dalla disciplina) 

Orario di svolgimento 10.00/19.00 



Programma tecnico-didattico 
(da allegare con file separato) oltre all’eventuale 

locandina) 

Elementi di anatomia fisica e fisiologia 

Elementi di meccanica quantistica 

Campi endogeni – Biofield science 

Elementi di psicologia generale 1 

Elementi di omeopatia, tipi psicologici, 

cause di malattia 

Radiestesia professionale 1 

Radiestesia professionale 2 

Radiestesia professionale 3 

Relazione d’aiuto basi fondanti 1 

Relazione d’aiuto basi fondanti 2 

Radionica onde di forma 

Corpi di luce 

Educare il corpo per educare la voce 

Fiori di Bach, elementi e meridiani 

Alimentazione naturale, acqua, 

relazione acido-base 

La mente strumento di coscienza 

Geobiologia 

Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

Operatore del Benessere Integrato 

A chi è rivolto  L’insegnamento della Disciplina è rivolto 

a qualsiasi tipologia di utenza, sia a 

coloro che desiderino semplicemente 



accrescere la propria consapevolezza ed 

utilizzarla al fine di produrre il proprio 

benessere, sia a coloro che aspirino ad 

acquisire la formazione per Operatori, 

Istruttori e Docenti che intendano 

dedicarsi alla divulgazione e alla pratica 

del metodo in ambito culturale, 

sportivo, socioeducativo, volontariato. 

Elenco docenti/formatori (devono 

essere iscritti al Registro 

Formatori)  

Valentina Chiarappa 

Numero card Registro Formatori 

dei docenti di cui al punto 12 

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 
nb. La commissione esaminatrice non può essere uguale ai docenti 

Presidente di commissione (membro 

esterno) 

Direttore didattico (Valentina 

Chiarappa) 

Membri interni (docenti dell’UP) 

Segretario verbalizzante 

Contributo di Partecipazione e 

Iscrizione 

Retta annuale 1900 euro IVA compresa 

+ deposito cauzionale 150 euro  

Modalità di pagamento 
 

Mensile, quadrimestrale, annuale 



Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

Quota di ammissione  all’associazione 

Quota associativa per l’anno in corso 

Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

rilascio del  Diploma Nazionale ASI 

       rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

 Materiale  didattico  slide - pdf – file audio – file 
video  - brochure - 

Tessera Konsumer Italia  

       rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che              

        richiedono più step o annualità 

 

 

 


