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Opera - Accademia Italiana di Formazione Olistica costituisce una pro-
posta originale nel panorama italiano della formazione relativa alle discipline 
SVLFRORJLFKH��ȴVLFKH��FUHDWLYH�H�VSLULWXDOL�FKH�VL�ULFKLDPDQR�D�XQD�YLVLRQH�ROLVWLFD�
dell’esistenza e a un approccio globale e multidimensionale dell’essere umano.

L’Accademia Opera è la Scuola Professionale per Operatori Olistici e 
Naturopati del Centro di Ricerca Erba Sacra, un’associazione di promozione 
sociale costituita nel 2000 che, oltre alle molte attività di informazione, gestione 
di gruppi esperienziali, formazione con lezioni frontali, servizi individuali e di 
solidarietà, gestione dei registri professionali di Operatori Olistici, Naturopati e 
Counselor, da anni opera con crescente successo nel campo della formazione a 
GLVWDQ]D�FRQ�XQȇDPSLD�RHUWD�GL�FRUVL�VX�WHPDWLFKH�FKH�VL�ULFRQGXFRQR�DG�XQD�
visione olistica della vita e della conoscenza.

Il progetto di costituzione dell’Accademia Opera si è potuto realizzare grazie 
alla collaborazione dei molti studiosi, esperti e docenti che hanno aderito con 
entusiasmo all’iniziativa, mettendo a disposizione le loro conoscenze e la loro 
professionalità.

$O�SURJHWWR�GHOOȇ$FFDGHPLD�2SHUD�KDQQR�LQROWUH�VLJQLȴFDWLYDPHQWH�FRQWUL-
buito prestigiosi organismi di formazione olistica che hanno riconosciuto la 
preziosa sinergia tra la formazione a distanza proposta dall’Accademia Opera e 
la tradizionale formazione in aula di cui tali organismi sono, nel mondo olistico, 
soggetti di comprovata autorevolezza.

L’Accademia Opera propone un percorso di studi completo e approfondi-
to, disponibile per chi già opera nel settore olistico e per chi voglia avvicinarse-
ne a livello professionale o culturale, e una formazione di base rivolta a coloro 
che desiderano iniziare un percorso spirituale e creativo personale.

La storia



L’Accademia Opera allude, con il termine ‘opera’, al lavoro formativo al-
chemico che ciascuna persona è invitata a realizzare dentro di sé. Risulta 
quindi fondamentale l’intenzione e l’impegno dell’allievo a conoscere e speri-
mentare la spiritualità la coscienza e l’energia. In questo modo la responsabi-
lità individuale si fonda sulle scelte di vita e sul consapevole rapporto con le 
dimensioni superiori della coscienza. Questo approccio permette di evitare i 
“tecnicismi” che purtroppo spesso prevalgono anche nel campo delle discipli-
ne psico-spirituali.

L’Accademia Opera perciò propone una formazione attraverso una forma 
personalizzata di stimolazione, consistente in un approccio interattivo attraver-
so corsi online e stage esperienziali. L’approccio interattivo permette di seguire 
le persone direttamente nella loro sperimentazione della crescita personale, 
stimolata anche attraverso la proposta di una serie di esercizi, meditazioni ed 
esperienze. 

La formazione è particolarmente adatta perciò alle 
persone che lavorano o desiderano lavorare come 
‘operatori olistici’, per dare loro la possibilità di integrare 
gli interventi sul corpo, sulla mente, sul cuore e sull’anima, 
nella loro formazione personale e professionale.

Le persone vengono invitate ad un rapporto di formazione diretto esplici-
tamente a come integrare il corpo, la mente, il cuore e lo spirito. Implica che 
le persone realizzino autonomamente la formazione istituzionale e risolvano 
eventuali problemi psicologici persistenti.

��TXLQGL�VFRUDJJLDWD�XQD�PRWLYD]LRQH�GL�IDFLOLWD]LRQH�H�GL�VHPSOLȴFD]LRQH��
FRPH�VH�L�FRUVL�GRYHVVHUR�HVVHUH�GHL�ULDVVXQWL�GL�GLVFLSOLQH�VFLHQWLȴFKH�R�VSLULWXDOL��

La proposta formativa



La partenza del lavoro personale su se stessi, come obiettivo spirituale e 
creativo e non terapeutico, aiutato dall’espressione immediata di coraggio e 
d’intraprendenza, renderà il lavoro formativo molto utile e nuovo.

I corsi dovrebbero esprimere sia il pensiero critico nell’esame dei contenuti, 
sia la testimonianza spirituale diretta dei docenti, sia lo spirito di collaborazione 
creativa fra studenti e docenti. Come pure forme di collaborazione fra i parteci-
panti.

La formazione proposta 
dall’Accademia Opera è 
interamente a distanza 
ed è realizzata con i Corsi 
online di Erba Sacra. 

Gli allievi che lo 
desiderano possono 
frequentare nelle sedi di 
Erba Sacra anche stage 
esperienziali adatti per un 
lavoro diretto sullo spirito 
e sul corpo.



Vantaggi dei corsi Online

La trasmissione e la comunicazione online permettono di realizzare alcuni 
obiettivi: 

La GLXVLRQH�FDSLOODUH�GHOOD�IRUPD]LRQH, raggiungendo persone che non 
possono lavorare in aula o in palestra, o che vivono in centri lontani, facili-
tando in ogni modo OȇRUJDQL]]D]LRQH�GHO�WHPSR�H�GHOOR�VSD]LR;

La YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�FDSDFLW¢�WHFQRORJLFKH�H�IRUPDWLYH�GHOOD�FRPXQL-
FD]LRQH�RQOLQH, sperimentando sia diverse forme di presentazione dei corsi, 
sia l’aspetto interattivo dell’apprendimento; 

La�SHUVRQDOL]]D]LRQH�GHOOD�SUHSDUD]LRQH utilizzando sistemi di domande 
��ULVSRVWH���SURYH���YHULȴFKH�H�OȇLQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�SL»�RSSRUWXQH�DWWLYLW¢�
esperienziali da proporre allo studente. 

L’impatto formativo della proposta riguarda anche l’originale impostazione 
della ricerca e della didattica orientate a una formazione olistica. Esiste ormai 
QHO�WHUULWRULR�XQD�GLXVD�UHWH�GȇLQVHJQDPHQWL��FRQVLGHUDWL�LQ�VHQVR�ODWR�ȊROLVWLFLȋ��
che investono il corpo e lo spirito.

L’Accademia propone un passaggio successivo: interpretare la parola “oli-
smo” come la totalità armonica dell’essere umano, considerando quindi come 
promuovere e realizzare lo sviluppo completo delle componenti della natura 
XPDQD��HVDPLQDQGR�FRPH�LQȵXLVFRQR�IUD�GL�ORUR�OR�VSLULWR��LO�FXRUH��OD�PHQWH�H�LO�
corpo nello sviluppo dell’unicità della persona.

Il programma formativo dell’Accademia Opera si presenta con un’anima 
FRPXQH��OD�ȴQDOLW¢�GL�RULUH�XQ�VHUYL]LR�GL�DPRUH�H�GL�FUHDWLYLW¢�DOOR�VYLOXSSR�
dell’essere umano, evitando i pericoli di una lettura neutra e tecnicistica degli 



interventi nei settori del benessere, della naturopatia, delle tecniche psico-cor-
poree e di tutte le discipline psichiche e psico-spirituali. Si tratta quindi di pro-
muovere lo sviluppo della coscienza e della consapevolezza, studiando e pro-
gettando gli interventi che preparino e sostengano un nuovo stile di vita nella 
nuova era.  Spesso le persone chiedono interventi terapeutici isolati. Un lavoro 
formativo globale implica lo sviluppo delle potenzialità umane e una spiritualità 
che tenda a realizzare concretamente l’esperienza umana nel mondo.

I corsi, realizzati da docenti noti per competenza e qualità professiona-
le, vengono presentati con queste caratteristiche: 

Una serie di lezioni che consentono l’apprendimento mirato delle mate-
rie coerentemente organizzate rispetto a precisi obiettivi didattici; 

La possibilità che tutte le persone interessate, a prescindere dagli studi 
realizzati, possano essere coinvolte nel progetto formativo; 

8Q�ODYRUR�FKH�DWWLYL�OD�ULȵHVVLRQH��OȇLQWXL]LRQH��OD�FRQQHVVLRQH�ORJLFD�H�OD�
capacità d’interpretare e applicare; 

/ȇLQWHJUD]LRQH��LQ�DOFXQL�FRUVL��GL�WHVWL��LQYRFD]LRQL��LPPDJLQL��IRWRJUDȴH�
e poesie; ovvero di quelle sollecitazioni che ricordino il contemporaneo 
riferirsi dei contenuti all’intuizione e alla fantasia, all’informazione e al 
ragionamento, alla consapevolezza e alla testimonianza spirituale; 

/ȇLQGLFD]LRQH�GL�ELEOLRJUDȴH�H�ULVRUVH�XWLOL�SHU�XOWHULRUL�DSSURIRQGLPHQWL��

Il progetto si svolge quindi coniugando gli 
aspetti teorici e quelli pratici, all’interno di una 
disposizione spirituale creativa e operativa.



Percorso Formativo per Facilitatori
a Mediazione Artistico-Relazionale



Gli allievi sono invitati a seguire il piano degli interventi disciplinari, ma pos-
sono adeguare ed organizzare un loro Piano di Studi Individuale, concordato 
con la direzione didattica, dove ciascuno sceglie quale percorso di ricerca e di 
formazione voglia realizzare. 

Gli allievi possono anche concordare con il tutor la partecipazione a even-
WXDOL�VWDJH�HVSHULHQ]LDOL�LQ�DXOD�H�SRVVRQR�HHWWXDUH��FRQFRUGDQGR�WHPSL�H�
modi con i Responsabili, tirocinio nelle sedi di Erba Sacra.

L’iscrizione all’Accademia può avvenire in qualsiasi 
momento dell’anno, modalità di frequenza e durata 
della formazione on line può essere personalizzata.

Agli allievi è fornito un manuale con gli elementi di Deontologia Professio-
nale (la cui conoscenza è richiesta per l’iscrizione nei registri professionali) e le 
QRUPH�ȴVFDOL�SHU�JOL�RSHUDWRUL�ROLVWLFL�

Agli allievi sono anche dati in omaggio gli ebook didattici pubblicati da 
Erba Sacra i cui contenuti sono utili per l’indirizzo specialistico frequentato.

Agli studenti che hanno precedentemente frequentato singoli Corsi on line 
di Erba Sacra che fanno anche parte del piano di studi sono riconosciuti i corsi 
già frequentati 

Ciascun indirizzo si articola in 20 Corsi online. Per ciascun corso è prevista 
XQD�YHULȴFD��UHOD]LRQH�ȴQDOH��WHVW�R�HVHUFL]L�D�VHFRQGD�GHOOD�PDWHULD���Ζ�WHPSL�
della formazione sono a discrezione dello studente: infatti la durata stimata 
dell’intero percorso formativo è di 2 anni, ma lo studente può organizzare il 
tempo in funzione delle proprie esigenze.

A conclusione del percorso formativo è richiesto un elaborato sugli argo-
menti trattati da discutere in una delle sedi di Erba Sacra. 

Per chi frequenta Salus Energy: Titolo di Naturopata 
Per chi frequenta uno degli altri indirizzi: Titolo di Operatore Olistico 
specialista in (indirizzo scelto). 
I titoli rilasciati dall’Accademia Opera sono riconosciuto da ASPIN.



SALUS ENERGY
Formazione in Naturopatia

PERCORSO FORMATIVO



Singoli corsi e docenti

1.1 Analisi Bioenergetica Marco Marchetti
1.2 Aromaterapia Renato Tittarelli
1.3 Ayurveda Gaetana Camagni
1.4 Comunicazione Vibrazionale Susanna Garavaglia
1.5 Cromoterapia Stefania De Bellis
1.6 Fiori di Bach Rocco Carbone
1.7 Fitoterapia Fabio Bellino
1.8 Floriterapia Australiana Susanna Garavaglia
1.9 Fondamenti di Naturopatia Rocco Carbone
1.10 Introduzione alla Omeopatia Emma Pistelli
1.11 Iridologia Olistica Tatiana Muccioli
1.12 Kinesiologia Iulca Birra
1.13 Lettura Psicosomatica del corpo (ebook didattico) Rocco Carbone
1.14 Medicina Tradizionale Cinese Serena Rossi
1.15 Normativa e legislazione, etica e deontologia 
 professionale (ebook didattico) Sebastiano Arena
1.16 Programmazione Neurolinguistica Attilio Maria Scarponi
1.17 Psicosomatica e Guarigione Olistica Susanna Garavaglia
1.18 Psicologia Olistica Anna Fata
1.19 5LȵHVVRORJLD�SODQWDUH�(ebook didattico) Costanza Fino
1.20 Scienza dell’Alimentazione Roberta Vargiu

Il Piano di Stuti comprende, oltre alle materie elencate, Anatomia, Fisio-
logia, Chimica, Biochimica e Genetica che dovranno essere studiate su testi 
consigliati dai docenti dell’Accademia.



Formazione Specialistica

Gli allievi che concludono positivamente il percorso di studi possono acce-
dere ai seguenti Master:

Indirizzo specialistico Floriterapia

2.1 Autoconoscenza con i Fiori di Bach 5DDHOH�5LYD
2.2 Fiori di Bach e Ambiente Silvia Malagoli
2.3 Floriterapia Energetica  Rocco Carbone
2.4 Floriterapia Psicodinamica Rocco Carbone

Indirizzo specialistico Iridologia

3.1 Iridologia Organica Tatiana Muccioli
3.2 Iridologia Psicosomatica Tatiana Muccioli
3.3 Manuale Pratico di Iridologia (ebook didattico) Tatiana Muccioli

Indirizzo specialistico Nutrizione

4.1 Macrobiotica Silvia Capadura
4.2 Nutraceutica Tatiana Muccioli
4.3 Nutrizione e Intolleranze Alimentari Rocco Carbone
4.4 Nutrizione Vegetariana e Vegana  Stefano Momenté
4.5 Scienza degli Alimenti Anna Fata
4.6 Spezie, Erbe Aromatiche e Alimenti Ilde Piccioli


