
Accademia Istruttori e Operatori Certificati

OPERATORE IN

IRIDOLOGIA

Percorso online certificato
di alta formazione



L'IRIDOLOGIA

 

L’Iridologia è una antica branca della Medicina Naturale che,
attraverso l’osservazione e lo studio dell’Iride, indaga sugli
aspetti fisici e psichici dell’uomo per capirne le
predisposizioni a contrarre determinate patologie e per
conoscere le possibili reazioni a livello comportamentale. In
poche parole, l’Iridologia può essere definita come lo
specchio della Salute.
All’interno dell’Iride infatti vi sono precise aree riflesse
indicate nella mappa che rappresenta gli organi, così come
si trovano nell’Iride segni grafici e cromatici rintracciabili
negli individui caratterizzati da equilibrio psicofisico
alterato.  
L’Iride è quindi una sorta di “finestra” sul nostro corpo che
ci permette di conoscere quello che è successo, ciò che sta
accadendo e prevenire in parte quanto potrà verificarsi a
carico del nostro organismo.
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GLI OBIETTIVI

 
Grazie allo studio dell’Iride, l’Operatore certificato può stabilire un bilancio
preventivo e globale della salute dell’Individuo.
Le materie che formano il Corso sono volte a conoscere in profondità i
fondamenti dell’antica disciplina olistica, con particolare attenzione alla storia delle
Mappe (tra cui la mappa del Sistema Nervoso di Jensen) e a come leggerle, fino
allo studio alla diatesi dell’Individuo, ossia a capire la predisposizione e la capacità
reattiva dell'organismo a determinati stimoli, sufficienti a suscitare reazioni che
possono sfociare in malattia.
L’Iridologo deve conoscere altresì l’Iridologia sotto l’aspetto psico-emozionale del
Soggetto da trattare, per poter proporre rimedi olistici costituzionali. Il Corso è
completato dallo studio della Pupilla (pupilloscopia) e della Sclera (scleorologia),
che insieme all’Iride formano il bulbo oculare. 
Durante il Corso, l’Operatore olistico apprende come condurre una seduta
Iridologica e  ha la possibilità di seguire i casi pratici per imparare come trattare il
Soggetto.
Il Corso è professionalizzante ed è rivolto a coloro che vogliono accompagnare
l’Individuo verso un processo di maggiore conoscenza di se e per comprendere le
proprie capacità di auto-guarigione. 
Il Corso è rivolto altresì a chi desidera venire a conoscenza delle tecniche della
Iridiologia. 
Alla fine del Corso, l’Operatore specializzato in Iridiologia avrà le competenze per
avviare una propria attività a livello professionale.

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.

LE CARATTERISTICHE

 

segreteria@aiocitalia.it                                                                       www.aiocitalia.it                                                                        tel: 3791936313



GLI ARGOMENTI

 Storia e introduzione all'iridologia
o   La scuola Tedesca 
o   La scuola Italiana
o   La scuola Spagnola
o   La scuola Francese
o   La scuola Russa
o   La scuola Americana
Anatomia e fisiologia dell’iride
o   Le 3 camere dell’occhio
o   La visione
o   L’impulso nervoso
o   I colori
o   La pupilla
o   Le vie afferenti ed efferenti
Concetto di terreno
o   Terreno individuale
o   Genotipo
o   Fenotipo
o   Matrice
o   Evoluzione di terreno
Le macrocostituzioni
o   Iride fibrillare o linfatica
o   Iride ematogena
o   Iride mista
Tipologie strutturali
o   Iride ad alta resistenza
o   Iride connettivo-ricettiva
o   Iride autoprotettiva
o   Iride emotivo ghiandolare
o   Iride gastrica
o   Iride acido urico
Metodi di lettura dell’iride
o   Strumenti di lavoro 
o   Contattoscopio
o   Videocamere
o   Iridoscopio
o   Software 
Leggere i segni iridei
o   Stress
o   Le condizioni del sistema nervoso
Il concetto di tempo in Iridologia
o   Traumi fisici
o   Traumi affettivi
o   Cronorischio
Trama iridea
o   Le categorie di densità
o   Le tipologie di fibre
o   Depigmentazione della trama
o   Segni di cedimento strutturale
Le 4 diatesi
o    Diatesi allergica
o    Diatesi ipostenica
o    Diatesi distonica
o    Diatesi anergica

 

Iridologia infantile
o   Analisi e monitoraggio
o   Visita iridologica nei bambini
o   Metodo Rayid
Iridologia psicoemozionale
o   Concetto di iridologia psicosomatica
o   I 4 settori iridei
o   Pnei
o   Gli assi psicologici
Segni strutturali
o   Deck Divide
o   Jausas Divide
o   Iridi chiare e scure
o   Zona iperpigmentazione
o   Macchie tossiniche
o   Segni riflessifibre devianti
o   Pigmenti e macchie
Pupilloscopia
o   Midriasi
o   Variazioni di apertura pupillare
o   Deformazioni e decentramenti pupillari
o   Appiattimenti pupillari
o   Segni intrapupillari
Sclerologia
o   Mappa di Karen Steven
o   Le alterazioni più diffuse
o   Esempi pratici
Valutazione bioenergetica
o   OPI
o   OPE
o   Rilievo dell’iride
o   Piano pupillare
Iridologia olistica integrata
o   Zone forti e deboli dell’organismo
o   Le diatesi
o   Squilibri energetici
o   Dipendenze emozionali
o   Disfunzioni e scompensi alimentari
o   Rimedi olistici
Mappa di Jensen
o   Il sistema nervoso
Rimedi olistici
o   Rimedi costituzionali
o   Disposizioni ed oligoelementi
o   Diatesi 
Seduta iridologica
o   Esame dell’iride
o   Valutazione dello stato di salute
o   Analisi iridologica
o   Problemi comuni
o   Metodi d’indagine
o   Procedure di disintossicazione
o   Deontologia dell’iridologo
Studio dei casi pratici
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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.

Grazie ai riconoscimenti ottenuti e in ottemperanza alla Legge n.4 del 2013, è
possibile esercitare legalmente la Professione di Operatore in Iridologia.
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.

RICONOSCIMENTI
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