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Presentazione evento istituzionale Università Popolare Olistica APS “Unipopoli” 

L’Università Popolare Olistica APS “UNIPOPOLI” è lieta di presentare un evento istituzionale in 

collaborazione con ASI “Associazioni Sportive e Sociali Italiane” settore Arti Olistiche Orientali DBN- 

DOS, al momento siamo in attesa del patrocinio del Comune di Chianciano Terme, ed in 

collaborazione con il consorzio ChianciaSi ed infine ma non per ultime Terme di Chianciano Terme. 

 



 

L’evento si svolgerà Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2022 presso le seguenti strutture:  

Hotel Capitol 4 stelle Viale della Libertà, 492 Chianciano Terme 

 

 

Parco dell’acqua Santa e Terme Sensoriali di Chianciano Terme Piazza Martiri Perugini,3 Chianciano 

Terme  

 

 

con il seguente programma: 

Sabato 24 Settembre 2022 presso Hotel Capitol Viale della Libertà, 492 

Chianciano Terme.  

Verifica esami finali per il conseguimento del Diploma Nazionale ASI qualifica Operatore Bi Shin® 

“Trattamento vibrazionale del viso” metodo di Antonio Brancato. 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 Verifica scritta  



Ore 11.00 Verifica Orale con commissione esaminatrice. 

In commissione saranno presenti: 

Antonio Brancato – Ideatore e docente ASI del metodo Bi Shin® “Trattamento vibrazionale del viso” 

Mariella Turrà – Insegnante in formazione ASI del metodo Bi Shin® “Trattamento vibrazionale del 

viso” 

Ida Cagno – Vice presidente ASI settore arti olistiche orientali e docente in Naturopatia ASI, docente 

Ayurveda ASI, docente Fiori di Bach ASI, Docente Reiki Karuna® e Usui Shiki Ryoho ASI. 

Ermanno Rossitti – Presidente ASI settore arti olistiche orientali 

Gerarda Rondinelli – Exibition Manager Fiera di Roma s.r.l.  

Ore 13.00 Termine della verifica scritta e orale. 

Ore 13.30 Pranzo presso Hotel Capitol. 

Ore 14.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti delle discipline Reiki e Riflessologia Plantare 

Classica, sistemazione dei partecipanti nelle camere. 

Ore 15.30 Parco dell’Acqua Santa Piazza Martiri Perugini,3 Chianciano Terme. 

In questo frangente, gli Operatori del Bi Shin® effettueranno la verifica-pratica presso le Terme 

Sensoriali all’interno del Parco dell’Acqua Santa. Queste terme sono considerate le migliori del 

centro Italia, avendo cura ed attenzione massima per il benessere dei propri visitatori e clienti.  

Alle Terme Sensoriali è possibile rigenerare il corpo e lo spirito tramite le acque termali di Chianciano 

Terme e riscoprire sé stessi attraverso un viaggio nei sensi e negli elementi. Qui i classici trattamenti 

termali si armonizzano e si fondono con le filosofie orientali creando un luogo magico dove 

coccolare il proprio corpo e i propri sensi.  

Il Bi Shin® si andrà ad inserire cercando di creare quella sinergia tra corpo, mente e spirito. Le Terme 

Sensoriali sono immerse nel verde del Parco Acqua Santa, che offre un luogo ideale dove godere del 

silenzio, dell’aria pura e dei profumi della natura in ogni stagione. 

I partecipanti delle altre discipline ed i loro accompagnatori svolgeranno le attività (valide per la 

formazione prevista dal programma di studio) all’interno del Parco dell’Acqua Santa (qualora ci 

fosse brutto tempo, tali attività si svolgeranno in una struttura al coperto, sempre all’interno del 

parco). 

Il programma per i partecipanti, aperto a tutti coloro che vogliono condividere l’esperienza, prevede 

degli esercizi di meditazione immersi nella natura meravigliosa di questo parco, sotto gli alberi, è 

richiesto un telo per potersi sdraiare comodamente sull’erba. 

Il pomeriggio di meditazione comprenderà anche esercizi volti al raggiungimento del benessere 

psicofisico personale, sarà condotto da Antonio Brancato, presidente dell’Università Popolare 

Olistica APS “Unipopoli”, docente ASI Bi Shin®, Reikologo e docente ASI in quattro stili diversi di Reiki 

ed istruttore ASI Shiatsu. 

 

Abbiamo, inoltre, stipulato una convenzione con le Terme di Chianciano per tutti i partecipanti 

all’evento della nostra Università Popolare Olistica APS “Unipopoli” che prevede per l'ingresso alle 

Piscine Termali Theia e alle Terme Sensoriali uno sconto del 20%. 

Ore 19.00 fine delle attività di tutti i partecipanti. 

Ore 19.30 Cena presso Hotel Capitol. 



Ore 21.30 Concerto/ incontro musicale con Oscar Bonelli, cantante, poli-strumentista e 

voice, ispirato dal canto armonico (Mongolia); Tibetano; Canto carmatico indiano; Canto dei Nativi 

d’America; Canto Africano.  

Oscar Bonelli esprime in maniera eccelsa, attraverso un mix di musiche del mondo (world music), 
che evoca nell'ascoltatore un viaggio che spazia da una cultura all’altra. 
La dimensione “cosmica” di musiche ancestrali, creata da Oscar Bonelli si esprime attraverso il 
suono di strumenti musicali, che giungono da tutte le zone e le culture del mondo. 

 
 

 

Il concerto sarà offerto dalla Università Popolare Olistica APS “Unipopoli” presso il Parco dell’Acqua 

Santa e sarà aperto a tutti. 

Al termine del concerto, momento di incontro ludico tra tutti i partecipanti: 

Degustazione con buffet di frutta mista presso il Bar delle Terme all’interno del parco dell’acqua 

santa, offerto dall’Università Popolare Olistica “Unipopoli”. 

 

 



Domenica 25 Settembre 2022 

Ore 10.00 Cerimonia di consegna Diplomi Nazionali ASI ed Attestati di Frequenza ASI presso la sala 

convegni all’interno dell’Hotel Capitol. 

Programma del convegno: 

L’importanza della formazione nel mondo olistico, apertura delle istituzioni alla figura professionale 

dell’operatore olistico. 

 

Interverranno al convegno:  

Antonio Brancato – Presidente dell’Università Popolare Olistica APS e docente ASI di diverse 

discipline olistiche ASI: Bi Shin®, Reiki, Shiatsu. 

Ermanno Rossitti – Presidente Asi settore arti olistiche orientali DBN-DOS. 

Ida Cagno – Vice presidente ASI settore arti olistiche orientali DBN-DOS e docente in Naturopatia Asi, 

docente in Ayurveda ASI, docente in Fiori di Bach ASI, Docente Reiki Karuna® e Usui Shiki Ryoho ASI. 

Andrea Marchetti – Sindaco di Chianciano Terme. 

Mauro Della Lena – Direttore Terme di Chianciano Terme. 

Elisabetta Andreini – Coordinatrice salone sensoriale Terme sensoriali Chianciano Terme. 

Mariella Turrà – Istruttrice ASI Reiki Usui Shiki Ryoho, Reikologa in formazione, Maestra di secondo 

livello ASI di Danza Classica e Danza Moderna, co-fondatrice della Università Popolare Olistica APS 

Unipopoli e moderatrice del convegno. 

 

Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti. 

Ore 10.30 Saluti iniziali del Presidente Università Popolare Olistica APS “Unipopoli” Antonio 

Brancato. 

Ore 11.00 Ermanno Rossitti: l’importanza della formazione per l’operatore olistico. 

Ore 11.30 Andrea Marchetti: la città di Chianciano Terme da sempre attenta al benessere e la cura 

della persona a 360°, abbraccia e supporta il mondo olistico. 

Ore 11.45 Mauro Della Lena: l’importanza del riconoscimento della figura professionale 

dell’operatore olistico all’interno delle SPA. 

Ore 12.00 Ida Cagno: l’importanza della formazione professionale in base alla legge 4 del 2013. 

Ore 12.15 Elisabetta Andreini: il compito degli operatori olistici all’interno delle SPA. 

Ore 12.30 Mariella Turrà: saluti finali. 

Ore 12.45 Cerimonia di consegna dei Diplomi Nazionali ASI agli aventi diritto, dell’Università 

Popolare Olistica APS “Unipopoli”, consegna Attestati di frequenza ASI con il conferimento 

straordinario da parte del Presidente ASI settore olistico Ermanno Rossitti. 

Ore 13.30 Pranzo presso Hotel Capitol. 

Ore 15.00 Brindisi finale e termine dell’evento. 



Quest’evento è valido per la formazione, gli allievi e le allieve che parteciperanno alle attività, 

avranno conteggiate le ore di presenza per il conseguimento del monte ore previsto per la 

formazione di ogni disciplina svolta nell’Università Popolare Olistica APS. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalle nostre volontà ma ne sarà 

garantito lo svolgimento.                                                                                                         
 

 

 

 

                       

                                                                                           

                        


