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OPERATORE DI
SALI DI SCHÜSSLER

Percorso online
di alta formazione

SALI DI SCHÜSSLER

Il Dottor Schüssler affermava che il disequilibrio tessutale avviene in quanto le
cellule che lo compongono, non contengono più le giuste quantità di sostanze
minerali che le costituiscono.
Sostiene che l’origine di alcuni disturbi, contraddistinti da sintomi ben precisi, sia
proprio dovuta alla carenza di questi sali in alcune parti del nostro organismo.
Per riequilibrare l’organismo Schüssler propone 12 sali in grado di colmare le
carenze o di soddisfare le eventuali necessità, riportando così il benessere al
corpo.
I sali di Schüssler non sono sostanze minerali come quelle presenti negli
alimenti e negli integratori alimentari: sono ricavati da fonti inorganiche (ma
possono anche essere derivati da piante) e vengono diluiti e dinamizzati
omeopaticamente. La diluizione omeopatica permette però ai sali minerali di
portare “l’informazione” del sale là dove è necessaria. Non si vanno dunque a
compensare delle carenze quantitative ma informative. L’organismo e le cellule
vengono così spronate ad “imparare” ad assorbire i sali minerali
dall’alimentazione in quantità sufficiente e in modo bilanciato, così da ricostituire
anche le riserve
I Sali di Schüssler si possono utilizzare per alleviare o prevenire vari disturbi, tra
cui:
Disfunzioni del sistema scheletrico
Disfunzioni del sistema nervoso,
Problemi dell’apparato respiratorio
Modificazioni dei tessuti
Indurimenti di organi
Disequilibri della pelle
Difficoltà del sistema digestivo
Perdite vaginali, cistiti, disfunzioni della tiroide e in gravidanza
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GLI OBIETTIVI
In questo corso si acquisiscono le basi per operare con i Sali di Schüssler. Alla
fine del percorso, l’operatore sarà in grado di proporsi come esperto in Sali di
Schüssler in completa autonomia. Questo corso è professionalizzante ed è rivolto
a coloro che vogliono aiutare gli altri diventando esperti in Sali di Schüssler, ma
anche a tutte le persone che desiderano ampliare la propria conoscenza ed
usare queste tecniche per autoequilibrarsi.
Grazie a questo percorso di formazione , l’operatore diverrà un professionista in
grado di accompagnare l’individuo verso un processo di riequilibrio psicofisico e
avrà le competenze per avviare una propria attività e gli strumenti per cercare
nuovi clienti.

LE CARATTERISTICHE
Il corso dura 250 ore di studio e si svolge completamente online. Il corso è
composto da video lezioni accessibili 24 ore su 24 e da tutto il materiale
didattico in digitale da scaricare.
Al termine del corso si dovranno sostenere delle prove d’esame da svolgere
online.
Il corso è riconosciuto da IICT (International Institute for Complementary
Terapist) e fornisce un riconoscimento ufficiale che permette di praticare come
Operatore Certificato riconosciuto a livello internazionale.
Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale) riconosciuti da
Holistica CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne garantisce la
qualità e la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso permette di ottenere
37,5 crediti formativi ECP per il mantenimento dell'abilitazione degli operatori in
campo olistico e del Benessere.
Il corso rilascia un attestato di partecipazione valido anche all'estero, grazie al
riconoscimento dato da un ente internazionale che garantisce la qualità e la
professionalità della formazione.
Il compito dell’Associazione di Categoria è quello di garantire alti
standard qualitativi e di qualificazione professionale all'utenza. Per
questo motivo abbiamo deciso di far riconoscere i nostri corsi: non solo
per garantire ai nostri studenti una formazione seria e
professionalizzante, ma per dar modo a loro di presentarsi ai propri
clienti con le migliori competenze riconosciute.
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GLI ARGOMENTI
Fisiologia e Fisiologia del dolore
Nozioni di Alimentazione
Storia dei sali di Schüssler
Cenni di omeopatia e patologia cellulare
Isali dr. Schüssler e la via verso la biochimica
La terapia biochimica di schüssler
Analisi dei 12 sali dr. schüssler
Modalità di preparazione e somministrazione dei
rimedi – i 12 sali complementari
Esempi pratici di utilizzo
Introduzione all’analisi dei segni del viso
La semeiotica: riconoscere i sintomi soggettivi grazie
all'analisi del volto
Prontuario di utilizzazione
Migliorare il cammino di crescita interiore
Breve prontuario di applicazione
Marketing per operatori olistici
Trovare Clienti
Normativa e aspetti legali
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IL TEST ONLINE
L'esame finale per ottenere la certificazione di Operatore Certificato si sviluppa in
due parti:
1 - ELABORATO SCRITTO
Consiste nel redigere una breve tesina scritta, relativa ad un caso studio
presentato dal docente, in cui devono essere applicati i trattamenti studiati
durante il corso.
2 - TEST INFORMATIZZATO A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con domande a risposta multipla, da svolgere
sulla nostra piattaforma online. L'accesso al test è univoco e avrai a
disposizione un tempo limitato.

RICONOSCIMENTI
Grazie ai riconoscimenti ottenuti e in ottemperanza alla Legge n.4 del 2013, è
possibile esercitare legalmente la Professione di Operatore in Sali di Schüssler.
Il nostro percorso formativo è riconosciuto da un attestato. Il documento viene
rilasciato da un ente esterno alla scuola ed al corpo docenti che ha contribuito
alla tua formazione. Questo ne garantisce AUTENTICITÀ e AFFIDABILITÀ.
Grazie ai nostri Riconoscimenti, con l'approvazione della Legge n.4/2013 tutti i
professionisti senza Ordine, Albo o Collegio professionale hanno l'obbligo di
aggiornarsi seguendo la logica europea del Life Long Learning ovvero della
formazione continua. Attualmente l'ECP (Educazione Continua Professionale) è
valida per i professionisti afferenti all'ambito pedagogico, educativo, della
relazione di aiuto non terapeutica (counseling, coaching), per gli operatori
olistici, gli operatori del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale,
per gli insegnanti yoga, per i professionisti delle arti terapie, i naturopati, ecc.
iscritti ad Associazioni di categoria che rispettano il dettato normativo della
Legge 4/2013.
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