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a qualche mese alcuni soci ci scrivono per
informarci del recapito di e-mail da parte di
“albi nazionali di certificazione”, “registri di categoria professionale”, “movimenti per le DBN” e altri
che, con giri di parole, tendono a far credere di essere
autorizzati da chissà quale ente statale a gestire le
DBN e i relativi operatori.
Quando si presentano delle opportunità c’è sempre qualcuno che cerca di confondere le acque per
ricavarne profitto. Non è nostra abitudine infierire
parlando delle pecche di altri, tuttavia riteniamo indispensabile precisare alcuni aspetti della legge nazionale (evidentemente non ancora chiari a tutti gli
operatori delle DBN) e ribadire la nostra politica e le
nostre caratteristiche.
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Legge 4 del 14/1/2013 “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate in ordini o collegi”
(visionabile sul sito www.amiuniversity.com )
Questa legge regolamenta un settore importante nel
mondo delle professioni (tra cui interpreti, fisici, archeologi, e naturalmente operatori DBN) puntando
ad una visione innovativa del ruolo delle associazioni e ad un modello di autoregolamentazione anche
nell’ambito della formazione permanente e del codice di condotta, nel rispetto degli obiettivi fissati dalle
normative europee (direttiva qualifiche 36/2005 e
direttiva servizi 123/2006).
In pratica è valorizzato il ruolo delle associazioni professionali (ma solo quelle con le caratteristiche richieste dalla legge) che diventeranno i più importanti
organismi di tutela e di garanzia dei soci iscritti e nei
confronti dell’utenza. Queste associazioni (tra cui la
nostra) potranno rilasciare attestati di qualificazione

professionale con validità annuale, ma anche semplicemente
la possibilità di esporre il marchio dell’associazione (rinnovabile annualmente con l’iscrizione alla stessa) viene considerato elemento distintivo e qualificante.
Anche gli operatori dovranno adempiere alle richieste della
legge, tra cui ad esempio la formazione continua (corsi di
aggiornamento) e l’assicurazione professionale. Il modo più
semplice per essere in regola, essere tutelati ed essere informati è far parte di un’associazione professionale.
Da qui l’importanza di essere iscritti ad un’associazione seria come l’A.MI. University che da trenta (30!) anni si impegna continuamente per la professionalità dei soci.
L’A.MI. University:
• è membro della “Consulta degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali” della Regione Lombardia (DPGR
18 gennaio 2012 n. 234 in attuazione della L.R. 7/2004,
rinnovato il 20/8/2014 decr. n. 7597)
• è iscritta al Registro Regionale degli Enti di Formazione in Discipline Bio-Naturali
• è membro del Comitato Tecnico Scientifico per le DBN
– Regione Lombardia (il nostro segretario, Elena Pagliuca, è stata rieletta lo scorso luglio nel Direttivo del
CTS e Vincenzo Sanseverino fa parte della Segreteria
Operativa)
Con l’iscrizione all’Albo AMI i soci ottengono:
• Percorsi formativi con alti standard qualitativi.
• Corsi di aggiornamento professionale.
• Consulenza operativa.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza legale.
• Informazioni puntuali su leggi e decreti.
• Possibilità di utilizzare il logo dell’A.MI. University (su
richiesta).
• Pubblicazione del nome quali iscritti all’Albo AMI,
elenco distintivo di appartenenza.
• Polizza assicurativa professionale, compresa nella quota
di rinnovo annuale.
La profonda conoscenza di questo affascinante e variegato
mondo delle discipline bio-naturali ci ha permesso di anticipare quelli che sono ora obblighi di legge, ma abbiamo fatto
e faremo anche di più.
Ringraziamo tutti i soci che continuano a sostenerci con il
loro contributo e le loro idee e invitiamo coloro che non hanno ancora versato la quota annuale a farlo al più presto per
evitare spiacevoli equivoci ed avere tutte le tutele e i benefit
necessari allo svolgimento della professione.
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Tecniche Corporee Olistiche:

TRATTAMENTO dell’HARA
Domenica 26 ottobre 2014,
dalle ore 9,30 alle ore 17,30
Milano, via Lepetit 19

ari amici soci e lettori ben ritrovati.

Anche quest’anno il periodo estivo è finito e con l’avvento
dell’autunno si risvegliano in tutta Italia studio e lavoro.
Noi che siamo sempre molto attenti ai cambiamenti e
non soltanto a quelli climatici, ma in particolare a ciò che
può determinare il lavoro e il successo nel lavoro, siamo
molto contenti di avere constatato che già molti di voi
hanno raccolto i nostri suggerimenti ad aderire al Registro
della Regione Lombardia per gli operatori delle discipline
bionaturali.
Infatti, con l’A.L.V.I.N. Associazione Libera Volontariato
Internazionale di Naturopatia sono state racolte numerosi
adesioni per aderire percorso che è possibile autogestire
-con l’appoggio e la supervizione dell’A.L.V.I.N.l’attività di volontariato che può essere realizzata, sia in
chiave privata con pazienti individuali, che presso Istituti
Ospedalieri, Ricoveri e altre strutture che si occupano
del benessere, dimostrando attraverso la raccolta di una
coordinata documentazione l’impegno profuso del lavoro
svolto come impegno volontario.
E’ per questo motivo e proprio per le possibilità che ne
deriveranno come conseguenza logica, che invitiamo
anche coloro che fra i soci dell’A.MI. ancora non hanno
pensato di aderire all’A.L.V.I.N. di farlo quanto prima,
per non restare esclusi dal percorso professionale che
si sono prefissi al momento della decizione presa di
operare professionalmente, nell’ambito delle discipline
bionaturali.
Vi ricordo anche che abbiamo superato i 30 anni di
attività reale come A.MI.UNIVERSITY e che stiamo
mantenendo gli impegni che ci siamo imposti affinché
coloro che vi hanno aderito con fiducia, potessero un
giorno trovare le risposte ai propri quesiti fondamentali in
relazione alla professionalità.
Mi permetto di salutarvi velocemente, in chiave personale,
nell’attesa di riservare più tempo e spazio al prossimo
incontro, che sono certa sarà da tutti molto gradito.
Un abbraccio e un augurio affinché tutti voi, possiate
scegliere con lungimiranza in quale attività impegnarvi
per essere certi diassicurarvi un futuro sereno e garantito
dal punto di vista professionale
ADRIANA BOLCHINI

L’Hara corrisponde allo spazio compreso tra il
margine inferiore dell’arcata costale e l’osso
pelvico; contiene importanti organi vitali per le
funzioni digestiva e riproduttiva.
Gli orientali, soprattutto i giapponesi, considerano l’Hara il centro dell’energia della persona
poiché in questa zona (addome) il cibo viene
trasformato in energia necessaria alla vita e
viene garantito il rinnovarsi della specie.
Sviluppare il senso dell’Hara permette al praticante di aprirsi alle percezioni, cosicché il suo
corpo possa diventare un veicolo per cogliere e
trasmettere il Qi (energia vitale).
Programma:
• sviluppo delle capacità percettive;
• l’incontro tra Oriente e Occidente: fusione
di varie tecniche di massaggio;
• le manualità;
• esercitazioni pratiche.
Le ore di aggiornamento costituiranno crediti
formativi AMI, validi anche per l’iscrizione ai
registri regionali della Lombardia.

Per informazioni chiamare lo 02.6692432
oppure E-Mail: info@amiuniversity.com

ALIMENTAZIONE BIO-ENERGETICA
VEGANA

Milano dal 15 Novembre 2014
a cura di
Todisco Demetrio
Docente A.MI.University
tel. 026692432
E-mail info@amiuniversity.com

Nascita e diffusione della professione di
Counselor Bionaturale di Angelo MUSSO, Psicologo, Psicoterapeuta
							

N

ella storia dei bisogni umani e della necessità di
mantenersi in salute, così come di contrastare il
male e le malattie, vi è uno spazio occupato dal
Counseling (consulenza) e dagli esercitanti professione
di aiuto chiamati Counselor (consiglieri).
Il padre dei counseling è Frank Parsons che nl 1908 inizia
a parlare di questa utile e necessaria attività professionale
dei consulenti che si occupavano inizialmente di problemi sociali e psicologici. Negli anni ’50, anche lo psicologo Carl Rogers, fondatore della psicoterapia centrata sul
cliente, spesso affermava la funzione importante e fondamentale del Counselor nella metodologia del Counseling.
Rogers indicava nelle funzioni di consulenza la presenza
di contenuti metodologici di tipo psicologico necessari
ad aiutare il cliente paziente a superare le proprie difficoltà personali senza rinunciare alla libertà di scelta e alla
propria responsabilità.
Poco dopo il 1945 nascono la Division of Counseling
Psychology dell’ APA, American Psychological Association e l’American Personnel and Guidance Association.
Si occupano nello specifico di riabilitare i soldati americani reduci dal conflitto della seconda guerra mondiale.
Lo sviluppo del counseling negli Stati Uniti è influenzato da varie correnti - alcune anche di molti anni antecedenti la sua nascita ufficiale - culturali e di pensiero .
Un’altra applicazione dei consulenti sociali e psicologici
e nella formazione dei movimenti di orientamento e
guida professionale è un tentativo di migliorare la scelta
professionale di chi termina le scuole superiori. Successivamente si assiste al tentativo di spiegare i processi di
sviluppo e di gestione della carriera e le modalità con cui
gli individui prendono una certa direzione piuttosto che
un’altra. Il passo è breve: si arriva a studiare i meccanismi decisionali: perché un individuo compie la scelta che
compie. Insomma dare buoni consigli a chi ne ha bisogno
e ne fornisce richiesta diventa presto negli Stati Uniti
una vera professione di Counseling. Iniziano gli slogan
di saggezza del consigliare: prevenire è meglio che cu-

e Bionaturopata.

rare. Si comprende come i fattori ambientali influenzano
il comportamento delle persone per cui un intervento a
livello comunitario può aiutare sia il comportamento del
singolo che la società nel suo complesso. I problemi
di salute mentale, che si pensavano oggetto della malia
della divinità o effetto di un cervello abnorme, diventano
evidenti in relazione a stress sociali (povertà, razzismo,
etc.). Il cambiamento di lì a poco è epocale: si passa da un
modello di consulenza centrato sulla malattia ad un modello di counseling orientato alla salute dell’individuo.
E’ negli anni 70’ che inizia a svilupparsi e a diffondersi
la così detta “via del benessere” e la particolare attenzione al fitness alla ricerca dello stile di vita vigoroso e
potente attraverso le nuove abitudini alimentari e curative
del naturale e del biologico alla cui base vi è una concezione sostanzialmente positiva dell’essere umano alla
ricerca di qualità della vita! A tutt’oggi l’obiettivo del
consigliere della salute è quello di migliorare la qualità
della vita nonché di accrescere la competenza degli individui e della società in relazione alla salute.
Dagli stili di vita sani, dal mangiare sano, tutto biologico,
al pensare sano positivo per entrare nel pieno benessere
psicofisico dell’esistenza umana.
Il 18 maggio 2000 il Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro - inserisce il counseling tra le professioni
non regolamentate. La legge 14 gennaio 2014 n.4 responsabilizza le associazioni di categoria come AMI University a rendersi garanti della corretta e specifica formazione professionale degli Operatori del Bionaturale.
Nella mission di seguire le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità anche per il Counselor: La salute
di una persona non è la semplice mancanza di malattia,
ma è correlata alla “Qualità della vita”. La salute è uno
stato di complesso benessere fisico, psichico e sociale.
Con il continuo e costate di impego di ricerca e collaborazione con l’AMI University abbiamo stabilito un percorso di perfezionamento in Counseling Bionaturale.
Il “Counselor Bionaturale” è un professionista Operatore del Bionaturale che, attraverso le conoscenze e le
competenze acquisite, può offrire una consulenza e un
sostegno a persone e a gruppi per favorirne il benessere,
migliorare i rapporti interpersonali e la qualità della vita.
Per BioNaturopatia si intende un insieme di discipline
educative finalizzate alla conservazione dell’equilibrio e
dell’armonia e facenti riferimento a metodiche di approccio naturali ed energetiche codificate nell’ambito di una
visione olistica dell’essere umano. Le variabili implicate
nel definire il benessere sono di natura biologica, ecologica, antropologica, sociale, religiosa. Tuttavia si devono
annoverare anche altre variabili, come ad esempio le abitudini, lo stile di vita, i comportamenti di salute (health

behaviors), considerando come “comportamento” sia le
azioni consistenti nel “fare” (ad esempio seguire una dieta) o nell’ “astenersi dal fare” (ad esempio non fumare),
sia gli eventi mentali o le sensazioni.
Altro ambito importante di intervento è quello della mediazione emotiva ed affettiva in ambito famigliare.
Spesso i vostri clienti vivono incomprensioni e difficoltà
di comunicazione tra genitori stessi e figli, tali interferenze devono essere armonizzate. Lo stress familiare può
causare difficoltà nello stabilire buoni e sani stili di vita ,
contribuisce creando rischi intra-famigliari con tensioni
emozionali dannose agli equilibri funzionali di tutti i familiari. Il Bionaturopata può intervenire con gli strumenti
che acquisisce in questo corso di Counselor.
Vi sono numerosi esempi di comportamenti che solo in
parte sono sotto il controllo volontario dell’individuo; ciò
è dovuto al fatto che difficilmente si riesce a controllare e
ad avere un atteggiamento critico costruttivo verso le proprie abitudini. È proprio in quest’ambito che può rivelarsi
ottimale un consulente del benessere e della qualità della
vita; una nuova figura professionale a cui abbiamo dato il
nome di “counselor bionaturale”.
Il progetto del “counseling bionaturale” nasce dall’idea
di dare un significativo valore aggiunto alla prevenzione e
alla salute utilizzando le discipline bionaturali. La filosofia di base delle discipline bionaturali è una visione olistica dell’uomo, unità di corpo-emozione-mente-spirito.
Rifacendosi al principio che l’organismo umano possiede
la capacità innata di proteggersi, regolarsi, adattarsi, propongono metodiche che inducono a stimolare le risorse
positive della persona per raggiungere e mantenere il benessere.
“Più informati per essere più in forma: prendersi cura di
sé con le discipline bionaturali”.
Prima di stare bene, bisogna sentirsi bene. Una corretta
alimentazione e una costante attività fisica sono le risorse
più efficaci per prevenire disturbi e malattie. Tuttavia la
vita oggi è più frenetica e le richieste di prestazioni fisiche e mentali sono sempre maggiori; occorrono quindi
soluzioni mirate ad un ritrovato ottimale rapporto mentecorpo.
Il “Counselor Bionaturale” può consigliare e insegnare:
filosofia dell’alimentazione; esercizi di respirazione, di
autostima, di visualizzazione creativa e di training sofrologico; autotrattamenti di shiatsu, riflessologia, massaggio bioenergetico. Il Counselor bionaturale diventa
quindi un consulente del benessere e della qualità della
vita proponendo soluzioni naturali, dolci, adattabili alla
singola persona.
Questo corso ha lo scopo di formare specialisti preparati a
svolgere interventi di supporto aiuto ed orientamento per
risolvere problematiche di carattere esistenziale, relazionale, decisionale e di sostegno alla salute delle persone.
Il corso provvede nelle prime due lezioni a fornire gli
strumenti operativi utili per sostenere una relazione con
individui e gruppi di clienti e orienta il Bioaturopata
professionista ad affrontare problematiche relative al
cambiamento, al corretto rapporto con il cibo (filosofia

dell’alimentazione), al benessere psicofisico ed emotivo;
metodiche di autotrattamento con le tecniche di discipline bionaturali.
Sono previsti insegnamenti nuovi dell’uso del test psicosomatico di valutazione bioenergetica del cliente, il test di
valutazione emotivo affettivo dei colori e il test di valutazione dell’iride.
La terza lezione è centrata sull’importante tema del burn
out e dello stress psicofisico da lavoro che investe gli
operatori del benessere BioNaturale. Si forniscono tutte
le metodiche di autotrattamento per sconfiggere gli effetti
collaterali della professione che possono scompensare e
ledere la salute energetica del Bionaturopata.
Articolazione complessiva del corso: Tre giornate di lezioni teoriche e pratiche: in tre weekend della durata di
sette ore continuative ciascuno.
Sedi del corso: Milano, Torino, Genova, Vicenza.
Responsabili didattici: Angelo Musso, Elena Pagliuca,
Patrizia Sanseverino.
Criteri di ammissione e documenti. Colloquio preliminare con i responsabili del corso. Curriculum di studi
e di esperienze. Diploma di scuola media superiore e/o
attestato di frequenza a corsi di discipline bionaturali
(pranoterapia, shiatsu, riflessologia, bionaturopatia).
Informazioni ed iscrizioni: telefonare allo 02.6692432
oppure E-Mail: info@amiuniversity.com

PER INTERPRETARE E ALLONTANARE DAI
PICCOLI ANSIE E PAURE NOTTURNE.
Sogni tranquilli senza l’uomo nero.
di Angelo Musso e Ornella Gadoni

ILDIKO KIRALY
Pranatherapeutin,
Bionaturopathin,
Bach Blüten Beraterin,
Regressionscoach (Rückführung), Master Bowen
Praktitioner, diplomierte
Yoga Lehrerin
Ihre Arbeit übt sie in ihrem eigenen Studio für natürliche Behandlungen in Neumarkt im Südtiroler Unterland aus.
Heute zählt sie durch ihre 15 jährige Berufserfahrung zu
den bedeutendsten Anwendern natürlicher Behandlungen
in Südtirol. Sie ist gebürtige Ungarin, lebt aber bereits seit
25 Jahren in Südtirol. Durch ihre Neugierde und das Bedürfnis verschiedene Kulturen und Menschen kennen zu lernen,
verbrachte sie viel Zeit im Ausland (Ungarn, Brasilien,
Deutschland), wo sie viel Erfahrung im bioenergetischen
Bereich sammeln und ihre Ausbildungen an renommierten
Schulen genießen durfte. Weitere Ausbildungen hat sie direkt
bei der A.MI University Mailand besucht.
Pranatherapie – A.MI University Mailand
Bionaturopathie – A.MI University Mailand
Bach Blüten – bei Mechthild Scheffer Schweiz, Österreich
Regressionscoaching – Phönix Institut Uruguay, Deutschland
Bowen – Bowen Akademy Australia, Österreich
Yoga Lehrer – Shivananda Yoga Zentrum Indien, Österreich,
Ihren Schwerpunkt hat sie auf die Arbeit mit der Lebensenergie (Prana) gelegt. Sehr einfühlsam und kompetent versucht
sie dies den Menschen, die zu ihr kommen näher zu bringen,
indem sie die Aufmerksamkeit der Klienten auf die feinstoffliche Energie lenkt. Mit großer Begeisterung und Fachwissen, mit offenem Herzen und mit Bodenständigkeit leitet sie
die Pranaausbildungen für A.MI University. Ihre langjährige
Erfahrung in der Arbeit mit und am Menschen hat ihr eine
große Menschenkenntnis geschenkt, die sie als Referentin
besonders auszeichnet. Demnach sind ihre Unterrichtsstunden einzigartige Erfahrungsmomente für die Schüler und
nicht einfache Theoriestunden mit ein paar Praxismomenten.
Von Oktober bis Juni hält sie seit vielen Jahren in ihrem Studio in Neumarkt best besuchte Yoga Stunden.

Kurstermine für die Pranaausbildung 2014/15
11.-12. Oktober 2014
07.-08. Februar 2015
08.-09. November 2014
07.-08. März 2015
06.-07. Dezember 2014
11.-12. April 2015
10.-11. Januar 2015
09.-10. Mai 2015
Für weitere Informationen und Anmeldung wenden Sie
sich bitte an unsere Zonenverantwortliche, Frau Karin
B. unter der Nummer 347 7705298 (ab 17:30)

Ein anderer Weg zum Heil-SEIN(nach E. Körbler)

Zum Thema GESUNDHEIT/KRANKHEIT werden
in unserer Zeit der Vielfalt, zahllose Wege aufgezeigt.
Jeder einzelne Mensch ist aufgefordert, sich zu informieren, genau hinzuspüren und selbstverantwortlich die
Möglichkeiten abzuwägen und zu entscheiden, wie er
sich selbst gesund erhalten bzw. seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann.
Was aber ist GESUNDHEIT?
Wie entsteht
KRANKHEIT?
Könnte es Sinn machen, dafür auch die zwei Begriffe
BALANCE / DISBALANCE zu verwenden?
Wenn wir unseren Körper also sozusagen als Bio-Computer betrachten, dann gibt es Inputs, die ihn stärken
und Inputs, die ihn schwächen.
Dies zu entdecken und die einen von den anderen zu unterscheiden, ist der Inhalt dieser beiden
Kurswochenenden - und damit zu lernen, “unverträglich
“ in “verträglich” umzuwandeln, mit Hilfe von Zeichen
in Balance zu bleiben bzw. sie wieder herzustellen.
Kurstermine für die Ausbildung „Umgang mit der Einhandrute nach Körbler“
18.-19. Oktober 2014
15.-16. November 2014
BASIS I- 1. Wochenende
• Umgang mit der Ein-Hand-Rute
• Ausrichten des eigenen Körpersystems auf das neutrale Testen mit derselben
• Praxis mit Vektoren
• Narbenentstörung
• Herstellen von Heilwasser zur eigenen Verwendung
BASIS II – 2. Wochenende Meridiane:
• Einführung
• Meridianverlauf
• Meridianuhr
• Selbstwiederholungen am Körpersystem
• Narbenentstörung
• Energiebalance (Energetischer Zustand/Ausgleich)

Referentin: Agatha Stimpfl

A.MI. UNIVERSITY

®

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali
Dal 1984 l’A.MI.UNIVERSITY è l’associazione che rappresenta migliaia di operatori delle Discipline Bionaturali in Italia.
Le Discipline Bionaturali prevedono l’uso esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti naturali.
VEGOR Istituto di Formazione Professionale organizza in collaborazione con l’A.MI.UNIVERSITY, corsi di Formazione in Discipline
Bionaturali, sia a livello conoscitivo che a livello professionale. I corsi di formazione professionale sono strutturati in modo da assicurare gli alti
standard qualitativi richiesti oggi dall’utenza, dai centri benessere e dalle strutture del settore.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN

•
•
•
•

BIO-NATUROPATIA
PRANOTERAPIA (PRANOPRATICA)
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
SHIATSU

CORSI E STAGES DI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia - Fisiologia
Craniosacrale Bioenergetico
Cristalloterapia
Counselling Bio-Naturale
Cromoterapia
Cromopuntura
Digitopressione
Feng Shui
Fiori di Bach

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filosofia dell’ Alimentazione
Massaggio Olistico
Micromassaggio Cinese
Musicoterapia
Percezione - Intuizione - PSi
Psicodinamica
Qi Gong - Pa Tuau Chin - 5 Tibetani
Riflessologia Emozionale
Training Sofrologico
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Fax. +390266987200

BOLOGNA, BOLZANO, COPERTINO, CERVIA, FIRENZE,
GENOVA, NAPOLI, ORISTANO, PALERMO, PARMA, PORDENONE, ROMA, TERAMO,
TORINO, TREVISO, VARESE, VICENZA.
Delegazione con sede dei corsi a

Per informazioni
telefonare al numero

840 500191

numero telefonico con costo ripartito fra le parti
www.amiuniversity.org - www.lamedicinanaturale.com - E-mail: info@amiuniversity.com

