




PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

moduli

I

venerdì 19 aprile 2013
Analisi Transazionale: storia, matrici culturali ed etica della 
relazione.
Piante medicinali e piante alimentari: lettura antropologica e 
moderna evoluzione del concetto di “cura”.
I nutraceutici.

sabato 20 aprile 2013
Teoria della personalità in AT : gli Stati dell’Io.
Fitoterapia, omeopatia, gemmoterapia, fiori di Bach, 
aromaterapia: differenza tra i vari metodi di cura naturale. 
Le origini della medicina e del farmaco: dalle prime 
ricerche scientifiche, all’isolamento dei principi attivi. Attività 
farmacologica  del fitocomplesso.

II

venerdì 17 maggio 2013
Transazioni e giochi psicologici. 
Counselling e trattamento fitoterapico di alcune malattie 
psicosomatiche: disturbi del sonno, ansia, tachicardia e 
palpitazioni, ipertensione. 

sabato 18 maggio 2013
Teoria della personalità in AT : il copione di vita.
Osservazione e analisi dei diversi ritmi quotidiani biologici che 
compromettono l’essere sano: comportamenti disfunzionali nell’ 
alimentazione, nel ritmo sonno-veglia, e nell’osservanza delle 
principali regole biologiche. Analisi descrittiva e dimensionale, 
psicopatologia e complicanze. 
Il mito del “Tutto” “Presto”, “Subito”, “Perfetto”.
Regole comportamentali e fitocomposti utili: valeriana, passiflora, 
biancospino, escolzia, griffonia, kawa kawa, iperico, rodiola.

moduli

III

venerdì 7 giugno 2013
La competenza emotiva.
Emozioni e risposta corporea

sabato 8 giugno 2013
Attaccamento e relazioni interpersonali.
Relazione fra disfunzionalità di attaccamento e relazionali e 
patologie psicosomatiche: gastrite, colite, disfunzioni digestive, 
meteorismo e aerofagia, “gonfiore” e turbe alimentari; la 
comunicazione del corpo all’Io interno e verso il mondo 
esterno nei pazienti con malattie psicosomatiche e fitocomposti 
utili: gimnema, garcinia, boswellia, finocchio, anice, melissa, 
angelica, carbone vegetale

IV

venerdì 5 luglio 2013
Teoria e tecnica applicata del colloquio di counselling su casi 
clinici.
Motivazione al cambiamento, distorsioni cognitive e fame di 
“carezze” nei pazienti con disturbi psicosomatici

sabato 6 luglio 2013
Favorire l’equilibrio, le energie e le difese a livello psicologico 
e somatico; il colloquio e i fitoterapici: ginseng, guaranà, 
eleuterococco, echinacea, acerola, rosa canina, astragalo, 
uncaria, ribes nigrum.
Empowerment professionale e chiusura del corso

 
DESTINATARI
Biologi, Farmacisti, Medici, Tecnico Erboristi.

COSTI
1500,00 euro iva inclusa.
Il corso si attiva con un minimo di 10 partecipanti.




