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Il termine olistico deriva dal greco holos, "tutto". Le discipline
olistiche si prendono cura dell'individuo su tutti i livelli
(fisico, emozionale, mentale e spirituale). Si tratta di un modo
diverso di concepire la salute e la malattia rispetto alla visione
meccanicistica. La guarigione è un processo evolutivo della
Coscienza e ha una profonda valenza spirituale; l'Operatore
Olistico non si pone come obiettivo la mera cura del cliente
ma la sua evoluzione interiore e lo sviluppo del potenziale che
l'individuo non ha ancora espresso.

DISCIPLINE OLISTICHE

La sofferenza è un correttivo che mette in luce la lezione che non
avremmo compreso con altri mezzi e non può essere eliminata fino

a quando quella lezione non è stata imparata. (Dr. E. Bach)



1) Approccio globale alla persona;
2) Miglioramento della qualità della vita;
3) Sviluppo delle risorse vitali e dei talenti della persona;
4) Educazione alla positività e a stili di vita salubri e rispettosi
dell’ambiente;
5) Prevenzione dello stress e delle patologie ad esso correlate;
6) Crescita personale e spirituale.

Le discipline olistiche non interferiscono nel rapporto tra medici o
psicologi e pazienti, ma rendono possibili collaborazioni tra le
diverse figure professionali.

PRINCIPI GUIDA



L’Operatore Olistico è una figura professionale interdisciplinare
che aiuta l’individuo a ritrovare e sviluppare l’armonia psicofisica
attraverso l’applicazione di tecniche naturali, energetiche,
psicosomatiche, artistiche, emozionali e culturali, risvegliando il
naturale processo di trasformazione e di crescita del Sé. 
 La professione olistica permette oggi di trovare una facile
collocazione lavorativa.
Le discipline olistiche non si prefiggono la cura di specifiche
patologie, né sono riconducibili alle terapie di cura e riabilitazione
fisica e psichica erogate dai professionisti sanitari; rientrano a pieno
titolo nel campo della prevenzione, di uno stile di vita armonico e
privo di stress e conducono alla crescita personale e spirituale.

OPERATORE OLISTICO - PROFILO PROFESSIONALE



Diventare Operatore Olistico offre oggi interessanti risvolti anche sotto il profilo economico:
l'Operatore Olistico ha la possibilità di iniziare questa attività autonoma anche senza dover
rinunciare a un posto di lavoro già consolidato. 
L’Operatore Olistico trova collocazione come consulente in proprio (con apertura di partita
IVA), negli enti e nelle associazioni sportive, nelle palestre, nelle scuole sportive. Associato
con altri operatori della salute e del benessere, accanto a professionisti sanitari e medici. 
 Prestando la sua consulenza nell’ambito di: centri benessere, palestre, centri di estetica,
centri termali e di balneazione, alberghi. In collaborazione con erboristerie, negozi di
alimenti biologici, farmacie e parafarmacie. Può inoltre essere impiegato in strutture
turistiche extra–alberghiere (case vacanze, ostelli della gioventù, ecc. ). Se in possesso del
necessario bagaglio tecnico ed esperienziale può proporsi anche come operatore di supporto
all’insegnante di sostegno per l’integrazione di soggetti con disabilità, può collaborare con
un trainer sportivo, con operatori socio sanitari e con tutte le figure educative professionali.

OPERATORE OLISTICO - SBOCCHI LAVORATIVI



LA SCUOLA

 la Scuola per Operatore Olistico specializzato in Tecniche
Olistiche e Rimedi Naturali mira a formare il professionista in
grado di operare nei diversi campi delle discipline olistiche
affinché possa prendersi cura in maniera globale della persona
promuovendone lo stato di benessere psico-fisico ottimale e
favorendone lo sviluppo delle risorse interne.

I corsi sono erogati su piattaforma FAD (Formazione a Distanza) e
sono sempre attivi.
Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell'anno.



DESTINATARI

Tutti i professionisti che lavorano nel
campo del benessere, della prevenzione e
della relazione d’aiuto (counselor,
insegnanti, psicologi, formatori, coach,
animatori, educatori, OSS, infermieri,
ecc.); chi desidera iniziare una nuova
professione di supporto nella relazione
d’aiuto; chi desidera ampliare la propria
formazione acquisendo competenze
olistiche. 

Non è richiesto alcun requisito pregresso.

Requisiti per iscriversi

OPERATIVITA' IMMEDIATA

Gli insegnamenti permettono di iniziare a
praticare professionalmente già al termine di
un indirizzo, sia in proprio (con apertura di
partita IVA), sia presso strutture esterne.
Dopo ogni corso lo studente riceve un
attestato di partecipazione. 



MODALITA'

Tutti i corsi vengono erogati attraverso una Piattaforma Online con videolezioni registrate
- All'atto dell'iscrizione si riceve "username" e "password" per accedere ai corsi
 - Si può iniziare in qualsiasi momento dell’anno
 - La piattaforma è accessibile 7 giorni su 7 e 24 h su 24 h
 - L’accesso alla Piattaforma è illimitato (se si è in regola con la quota associativa)
 - Si possono scaricare da subito tutti i materiali di ogni corso (pdf) sul proprio PC
- Si possono visualizzare le videolezioni collegandosi dalla piattaforma online direttamente su Youtube
cliccando sul titolo del video.

TUTORAGGIO: lo studente potrà essere seguito in piattaforma FAD attraverso il Forum e in chat (whatsapp o
Telegram) dai docenti

FORMAZIONI PREGRESSE: Vengono riconosciuti i corsi già frequentati presso l’Università Popolare del
Sociale





RICONOSCIMENTI

è iscritta al Registro Nazionale delle APS N: 227/TO 26/1/2017.
è Scuola accreditata ASI – Arti Olistiche Orientali (Iscr. PIE-TO 1271).

L’Università Popolare del Sociale dal 2017 è membro di CNUPI - Confederazione
Nazionale delle Università Popolari Italiane che ha personalità giuridica, riconosciuta dal
Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, cfr. GU 203 del
30.8.91. Iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca, cod. 4179OYCU. Ente di
Formazione qualificato per il personale della scuola, accreditato al M.I.U.R. ai sensi del
D.M. 177/2000 e dalla Direttiva Ministeriale n. 170/2016.

L’Università Popolare del Sociale:



I DOCENTI

Carla Fraboni

Maria Luisa Mirabella

Arianna Romano



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E

Re

Lo studente può iscriversi  e iniziare il percorso in qualsiasi periodo dell'anno
scegliendo tra queste opzioni:
1)     Pagamento scontato in un’unica soluzione di un indirizzo alla volta
2)     Pagamento rateizzato in 5 rate 

 La quota associativa si paga al momento dell’iscrizione.
 Lo studente avrà accesso a un corso alla volta, una volta completato un corso potrà
accedere al seguente. L’iter di studio è stabilito per ogni indirizzo.

Per iscriversi:
 - Inviare una mail di richiesta alla segreteria che risponderà inviando i form da
compilare per l’iscrizione.
 

LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QQE IL MAL DI SCHIENAISCRIZIONI



ATTESTATO



 

CONTO BANCO POSTA:

IBAN: IT56H0760101000001019282696

 Intestato: Associazione Universita Popolare del Sociale

 CIN H ABI 07601 CAB 01000 N° Conto: 001019282696

 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

 

 
.

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI





INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

NUMERO DI TELEFONO

+39 393.9239548

CONTATTI


