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Da qualche decina di anni il cittadino italiano ha sem-

pre più consapevolezza che salute e benessere sono 
fenomeni complessi che non possono essere ridotti 

entro schemi semplicistici come “rottura-riparazione”; la ne-
cessità di uscire da questa logica ha prodotto una domanda 
sempre maggiore di discipline olistiche, che  propongono uno 
stile protettivo nei confronti della vita attraverso una presa 
di coscienza delle relazioni esistenti tra l’uomo e l’ambiente 
familiare, sociale, cosmico e che operano allo scopo di  soste-
nere, mantenere e migliorare  lo stato di salute della persona 
attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare 
in modo non invasivo le naturali risorse del soggetto utente.

Per le Discipline bio-naturali - attività volte a promuovere 
il benessere e stili di vita salubri - è di fondamentale im-
portanza la preparazione pratico/culturale degli operatori, 
e in quest’ottica assumono particolare valore la necessaria 
formazione continua e l’aggiornamento annuale, soprattutto 
per la tutela dell’utenza.

Le Leggi Regionali e la legge dello Stato 4/2013 riconoscono 
alle Associazioni un ruolo importante che le responsabilizza 
anche in termini di vigilanza e di certificazione delle profes-
sionalità. E L’A.MI. University, nonostante il periodo non 
certamente favorevole, ha continuato a svolgere il proprio 
compito in favore dei soci, proponendo e attuando molti corsi 
on line che hanno riscontrato un bel successo in termini di 
partecipazione, anche grazie alla competenza e alla passione 
dei nostri insegnanti.

I corsi in presenza sono ricominciati, ma per le regole contro 
il covid devono prevedere un numero ristretto di partecipan-
ti, inoltre per i soci ci sono difficoltà negli spostamenti. Per 
questo motivo il Consiglio Accademico ha deliberato di con-
tinuare a proporre anche corsi on line e di riservare dei fine 
settimana intensivi alla pratica quando la situazione si sarà 
normalizzata. 

In questo fine Anno Accademico permettetemi di ringraziarvi
•	 Per i rinnovi associativi che effettuate
•	 Per aver capito l’importanza di una polizza assicurativa per 

la vostra professione
•	 Per l’impegno che mettete nel seguire gli aggiornamenti
•	 Per la passione e la serietà con cui svolgete il vostro lavoro 

al servizio e per il benessere della persona.

A tutti l’augurio di un anno sereno.

L’EDITORIALE 
di Elena Pagliuca



Potrete trovare tutte le nostre 
proposte formative  consultando i 
nostri siti www.amiuniversity.com e 
www.lamedicinanaturale.com oppure 
le nostre pagine Facebook 
www.facebook.com/amiuniversity   
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REDAZIONE

Non me ne vorranno i vecchi soci 
se mi ripeto, poiché ritengo che 
quanto segue possa essere utile 

a tutti e soprattutto che sia una doverosa 
informazione per i nuovi iscritti.
L’Associazione nacque nel gennaio del 
1984 come “Accademia Milanese Univer-
sity”. Erano tempi in cui le discipline come 
la pranoterapia erano viste come qualcosa 
di misterioso dalla maggioranza della 
gente; il nostro scopo principale, quindi, 
era far emergere la realtà della materia at-
traverso convegni, seminari, incontri cul-
turali con studiosi e ricercatori. Un aiuto 
importante venne dal compianto dottor 
Massimo Inardi, nostro presidente ono-
rario e grande conoscitore di pranotera-
pia e parapsicologia (a cui la pranoterapia 
veniva abbinata). Soprattutto grazie al suo 
apporto la disciplina venne distinta dalla 
parapsicologia assumendo poi, col tempo, 
la dignità di una professione.
Proprio per la professionalità, nel 1986 
il Consiglio Accademico decise di rea-
lizzare un “Albo dei Pranoterapeuti”, 
un elenco di coloro che l’Associazione 
riteneva essere dotati e preparati  e, con 
l’intento di assumere la responsabilità di 
quanto veniva affermato, fu deciso che 
l’iscrizione all’Albo fosse fatta con atto 
notarile. L’Albo (naturalmente di diritto 
privato, non avendo lo Stato italiano an-
cora regolamentato la disciplina) venne 
poi esteso ad altre discipline che oggi 
vengono chiamate “bionaturali” ed è un 
importante strumento che permette di 
verificare l’anzianità lavorativa e la pre-
parazione degli iscritti.
Successivamente, per dare maggior forza 
all’Albo AMI, il Consiglio Accademico 
decise di darne pubblica evidenza attra-
verso la pubblicazione sul “Foglio Annun-
zi Legali” della Provincia di Milano, cosa 
avvenuta sul  F.A.L. n. 10 del 4/2/1987.

L’ ALBO AMI è stato istituito con atto 
a rogito del Notaio Adriano Fiore di 
Milano, rep. 50.291/3.070 del 3 aprile 
1986 Serie I, pubblicato sul Foglio An-
nunzi Legali della Provincia di Milano n. 
10 del 4 febbraio 1987, l’Albo Professio-
nale degli operatori delle discipline olis-
tiche, bio-naturali e del benessere.
L’Albo, di diritto privato, è depositato 
presso un notaio e viene regolarmente 
aggiornato. Il Consiglio Accademico ha 
provveduto a stabilire il profilo profes-
sionale degli operatori nel quale sono in-
dicati: la formazione richiesta, i criteri di 
valutazione delle competenze professio-
nali e, anche in seguito alle esperienze ac-
quisite nell’attività politica per la regola-
mentazione delle discipline bio-naturali, 
le norme deontologiche.
Come definito dallo statuto, all’Albo AMI 
possono accedere i soci che abbiano le 
competenze indicate dal profilo di rife-
rimento. Inoltre, a tutela della professio-
nalità degli operatori e dell’utenza, sono 
previste misure disciplinari per compor-
tamenti non rispondenti al codice deon-
tologico e alle norme dell’associazione.

Anche quest’anno, un omaggio ai soci che 
rinnoveranno entro la data del 28/02/2022 
#ANDRATUTTOBENE NEW la nuova 
polizza UnipolSai per il Covid19 e le 
Malattie Gravi Conseguenti.

Non mi resta che augurarvi un 2022 ricco 
di soddisfazioni. Buon lavoro.



Disturbi come depressione 
e ansia sono endemici in 
tutto il mondo, anche se 

le misure prese per contrastare la 
cosiddetta pandemia hanno avuto 
risultati assolutamente disastrosi. 
Basta citare uno studio che riporta 
sintomi da moderati a gravi di de-
pressione e ansia rispettivamente 
nel 3,9% e nel 4,5% dei partecipan-
ti prima del COVID-19.

Durante la pandemia (giugno-
luglio 2020), queste proporzioni 
sono aumentate rispettivamente al 
29,1% (aumento di 6,6 volte) e al 
37,8% (aumento di 7,4 volte).

Consideriamo che disturbi come 
depressione ed ansia sono forti fat-
tori di stress per le persone che ne 
sono vittime e che lo stress ha, tra 
le moltissime conseguenze sulla 
salute, anche l’effetto di ridurre 
drasticamente le difese immuni-
tarie con un maggior rischio per la 
trasmissione di malattie infettive e 
non solo.
Senza entrare nel merito di even-
tuali terapie di tipo psicologico, è 
interessante sapere che numerosi 
studi ci spiegano come ansia e de-
pressione possano trovare nume-
rosi benefici da parte di molti tipi 
diversi di discipline naturali.

Ricorrendo all’erboristeria 
troviamo ansiolitici na-
turali che non hanno par-
ticolari effetti collaterali 
negativi (a differenza di 
quelli chimici) come la 
Melissa, il Biancospino, 
l’Escolzia, solo per citare 
alcune piante, mentre per 
la depressione risultano 
utili piante come la Griffo-
nia o l’Iperico ed altre.
Ma oltre ai rimedi erbori-
stici, ansia e depressione 
trovano giovamento, ol-
tre che dalla pranopratica, 
anche dalle tecniche ma-
nuali e dai vari tipi di me-
ditazione e rilassamento.

Due studi tra i tanti 
mostrano come il massag-
gio sia in grado di modifi-
care addirittura i parametri 
ematochimici quali i livelli 
di serotonina e dopamina 

in pazienti depressi,  con effetti 
chiaramente antistress, dimostra-
bili per una netta diminuzione del 
cortisolo in circolo.

Lo shiatzu si è dimostrato utile nel-
la riduzione del disturbo depres-
sivo in uno studio che ha riguarda-
to persone affette da Alzheimer e, 
sempre lo shiatzu, ha avuto effetti 
benefici nella riduzione dell’ansia 
in pazienti affetti da dolore lom-
bare, oltre ad essere ovviamente 
utile anche nella riduzione del do-
lore stesso.

Sempre contro l’ansia è stata con-
fermata l’azione positiva della ri-
flessologia plantare. Naturalmente 
sono di fondamentale importanza, 
magari in associazione con le te-
cniche manuali, anche le tecniche 
di meditazione e consapevolezza 
come lo Yoga, il Tai-chi, il Training 
Sofrologico o la Mindfulness.

Per chi come me da molti anni 
si interessa di medicine natu-
rali, il crescente numero di studi 
che ne dimostrano l’efficacia e 
l’importanza, è fonte di grande 
soddisfazione e di speranza in un 
nuovo percorso verso la salute lon-
tano dalla chimica.

Ansia e depressione, due dei campi di 
applicazione delle  discipline  naturali  di Gabriele Buracchi



Nella mia ormai lunga esperienza di Bio-Naturopatia e Pranoterapeuta 
ho capito  come sia fondamentale la conoscenza base di tre elementi 
essenziali affinché la pratica in qualsiasi ambito della professione dell’ 

Operatore Olistico delle discipline DBN possa essere professionale ed efficace. 

Tali elementi che formano i tre piedi della medicina naturale sono:

1. Conoscenza base del concetto di Energia Vitale (Chi, Qi, Prana) per sapere che tipo di energia si sta atti-
vando e manipolando per ripristinare armonia ed equilibrio in corpi disarmonici e non in equilibrio. Tale 
conoscenza si ottiene grazie allo studio di alcuni concetti essenziali della Fisica e della Fisica Quantistica.

2. Conoscenza base dei concetti di Yang-Yin, Pentacoordinazione e Meridiani appartenenti alla MTC, per-
mettono di valutare l’equilibrio, la qualità e lo scorrimento dell’energia nel corpo umano. Non dimentican-
do che i canali o meridiani energetici sono le vie non solo di scorrimento ma di distribuzione e nutrimento 
dell’energia in tutto il corpo per il mantenimento dell’armonia e quindi della salute.

3. Conoscenza base essenziale dei concetti delle Nadi e dei Chakra appartenenti alla Medicina Ayurvedica. 
Le Nadi sono vie di scorrimento dell’energia, paragonabili ai meridiani della MTC e i Chakra sono centri 
energetici chiamati anche Centri Vitali, dove viene ricevuta e accumulata energia che a sua volta viene 
ridistribuita in modo zonale e specifico in territori corporei ben definiti per nutrire in modo armonioso e 
costante ghiandole, organi, tessuti e apparati per il massimo bene Spirituale, Mentale, Emozionale e Fisico.

I TRE PIEDI della PRANOTERAPIA della BIO-NATUROPATIA
 e della MEDICINA ENERGETICA o VIBRAZIONALE

L’equilibrio, la qualità dell’energia e lo scorrimento fluido senza blocchi e ostacoli di essa nei meridiani e nelle 
Nadi e la concentrazione e distribuzione armonica senza dispersione in ciascun centro energetico (Chakra) 
permettono di mantenere in salute e in equilibrio il nostro essere in tutti i suoi aspetti.

IL Triangolo della Salute  
di Angelo Ferri



Premessa
Per discipline bionaturali s’intendono 
le attività e le pratiche che, utilizzando
tecniche naturali, energetiche, psico-
somatiche e culturali hanno come fi-
nalità il recupero e il mantenimento 
dello stato di benessere globale della 
persona per il miglioramento della 
sua qualità di vita.
La professione dell’Operatore D.B.N. 
non è regolamentata, esiste, di fatto, 
un aspetto deontologico e morale 
che richiede l’attitudine, la capa-
cità e la preparazione professionale 
dell’operatore.

La legge n.4 del 14/1/2013 sancisce 
finalmente il riconoscimento della 
legalità delle libere professioni non 
ordinistiche, dettando precise norme, 
fra le quali:
•	 sono escluse dalle professioni og-

getto della presente legge le attività 
professionali per l’esercizio delle 
quali è necessaria l’iscrizione in albi 
o elenchi, le professioni sanitarie, i 
mestieri artigianali, commerciali e 
di pubblico esercizio disciplinati da 
specifiche normative. 

•	 chi svolge una professione oggetto 
della presente legge deve indicarlo 
espressamente su ogni documento 
e rapporto scritto con il cliente. 

•	 l’esercizio della professione (og-
getto della presente legge) è libero e 
fondato sull’autonomia, sulle com-
petenze e sull’indipendenza di giu-              
dizio intellettuale e tecnica.

•	 la professione è esercitata in forma 
individuale, associata, societaria, 
cooperativa o nella forma di lavoro 
dipendente. 

•	 ai professionisti (oggetto della 
presente legge) non è consentito 
l’esercizio delle attività professionali 
riservate dalla legge a specifiche 
categorie di soggetti. 

•	 la presente legge promuove 
l’autoregolamentazione volontaria e 
la qualificazione dell’attività, anche 
indipendentemente dall’adesione 
ad una delle associazioni profes-
sionali.

Per quanto concerne le discipline bio-
naturali questa legge riconosce di di-
ritto e di fatto la possibile esistenza di 
una terza realtà professionale operante 
nel trattamento del corpo umano, ol-
tre a quella sanitaria per la cura della 
salute ed a quella estetica per la cura 
fisica del corpo: quella del trattamento 
olistico

Modalità di  Svolgimento dell’Attività
La professione di operatore nel cam-
po delle discipline alternative, rientra 
nell’attività di Lavoratore Autonomo 
Professionale.
Sono redditi di lavoro autonomo 
quelli che derivano dall’esercizio di 
arti e professioni, svolte abitualmente, 
anche se non in via esclusiva.
L’operatore in Discipline Naturali può 
svolgere la propria attività:

A)  Per conto proprio, quale profes-
sionista
•	 presso la propria abitazione;
•	 presso l’abitazione del cliente;
•	 in uno locale apposito adibito a Stu-

dio;
•	 presso un locale di terzi.
Per esercitare un’attività professionale 
è necessario che il locale presso cui si 
esercita, sia “agibile”, non è richiesta 
alcuna autorizzazione non essendo 
un’attività medica o paramedica, né 
regolamentata da leggi in proposito.
In tutti questi casi deve essere in pos-
sesso di Partita IVA e deve rilasciare 
fattura intestata al ricevente.

B)  Per conto di terzi (presso centro 
benessere/estetico, associazione, ecc.), 
instaurando con la struttura un rap-
porto che può essere di:
•	 lavoro dipendente: viene regolato 

con busta paga. 
•	 lavoro autonomo: quale professio-

nista con partita iva
•	 lavoro occasionale: solo se trattasi 

di una prestazione occasionale, non 
continuativa né abituale, in questo 
caso si dovrà rilasciare una ricevuta 
con la ritenuta d’acconto del 20%. 

Se viene superato l’importo lordo di 
€ 5.000,00 annui, si dovranno versare 
sulla differenza i contributi previden-

ziali alla Gestione separata dell’Inps.
L’esercizio in forma professionale e 
abituale, anche se non esclusiva, non 
può e non deve essere considerato la-
voro ‘occasionale’. Si considera occa-
sionale qualsiasi attività di lavoro au-
tonomo esercitata in modo sporadico, 
‘una tantum’.
E’stato chiarito dalla normativa che 
il lavoro occasionale tra privati esiste 
solo nei casi di piccoli lavori domestici 
e assistenza domiciliare, pertanto non 
può mai essere applicato alle presta-
zioni effettuate dagli operatori DBN 
nei confronti dei privati.     
La presenza di un lavoro dipendente 
non esclude la coesistenza del lavoro 
autonomo, eccetto il caso in cui il di-
vieto sia previsto dallo specifico con-
tratto di lavoro.
Trattandosi di lavoro autonomo non si 
deve richiedere l’iscrizione al Regi-
stro Imprese né alla Camera di Com-
mercio, né ad altro ufficio o registro 
pubblico. Non rientrando l’attività di 
Operatore olistico nelle discipline at-
tualmente regolamentate dal Sistema 
Sanitario Nazionale, non necessita di 
alcun riconoscimento o autorizzazio-
ne da parte dell’Asl. 
Non deve essere presentata al Co-
mune la segnalazione di inizio atti-
vità (SCIA). L’ operatore in Discipline 
Bio-Naturali è un lavoratore autono-
mo che esercita una professione, per 
l’esercizio della quale non è obbli-
gatoria l’iscrizione in albi o elenchi. 
  
LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una 
posizione fiscale entro 30 gg. dalla 
data d’inizio dell’attività, a tale fine si 
dovrà fare richiesta della partita IVA 
all’Agenzia delle Entrate. 
Le attività degli operatori olistici rien-
trano: 
1. nel Codice Ateco 96.09.09, quando 

gli operatori svolgono la propria at-
tività prestando servizi diretti alla 
persona, in un rapporto 1:1 (un 
professionista serve un cliente per 
volta, come nello Shiatsu, nella Ri-
flessologia, Pranoterapia, Naturo-
patia, etc.),

2. nel Codice Ateco 85.51.00 per 

NORME LEGISLATIVE E FISCALI PER GLI OPERATORI NELLE
 DISCIPLINE BIO-NATURALI (D.B.N.) di  Marisa Gastaldi 



quelle Discipline che prevedono la 
didattica a gruppi di allievi (inse-
gnante di Yoga, di Tai Chi, etc.). 

L’Agenzia rilascerà il numero di par-
tita Iva che dovrà essere obbligatoria-
mente indicato sulle fatture emesse, e 
fornito ai propri fornitori e a quanti lo 
richiedano.

Regime Forfettario
Per entrare in questo regime, riservato 
alle sole persone fisiche, i compensi 
lordi percepiti, ragguagliati ad anno, 
non devono essere superiori ad € 
65.000,00.
Non possono rientrare nel regime for-
fettario i soggetti che presentano le 
seguenti situazioni:
•	 la contemporanea presenza di red-

diti da lavoro dipendente o pen-
sione eccedenti € 30.0000 annui 
lordi;

•	 spese sostenute per dipendenti o 
collaboratori superiori a € 20.000 
annui. che partecipano, contempo-
raneamente all’esercizio dell’attività 
professionale, a società di   per-
sone, ad associazioni o a imprese 
familiari, ovvero che controllano 
direttamente o indirettamente Srl 
o associazioni in partecipazione, le 
quali esercitano attività economi-
che direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti la professione;

•	 persone fisiche la cui attività sia e-
sercitata prevalentemente nei con-
fronti di datori di lavoro con i quali 
sono in corso rapporti di lavoro o 
erano intercorsi rapporti di lavoro     
nei 2  precedenti periodi d’imposta, 
ovvero nei confronti di soggetti di-
rettamente o indirettamente   ricon-
ducibili ai suddetti datori di lavoro;

•	 chi si avvale di regimi speciali ai fini 
Iva o di regimi forfetari di determi-
nazione del reddito;

•	 le persone fisiche non residenti, i 
soggetti che in via esclusiva o pre-
valente effettuano cessioni di fab-
bricati o porzioni di fabbricato, di 
terreni edificabili o di mezzi di tra-
sporto nuovi.

Il regime forfettario è caratterizzato 
dalla determinazione del reddito con 
criteri, appunto, forfettari, applicando, 

a seconda dell’attività esercitata, delle 
percentuali di redditività ai ricavi e 
compensi incassati dal contribuente 
nel corso del periodo d’imposta.
Il reddito così determinato non si cu-
mula con eventuali altri redditi del 
contribuente, ma viene assoggettato a 
tassazione sostitutiva con una aliquo-
ta del 15%.
Il regime forfettario prevede un trat-
tamento differenziato per coloro che 
iniziano una nuova attività: in tal caso 
l’aliquota è del 5% e può essere utiliz-
zata per cinque anni.
Tale agevolazione si applica qualora:
•	 il contribuente non abbia esercita-

to, nei tre anni precedenti l’inizio 
dell’attività, una attività artistica, 
professionale ovvero d’impresa, 
anche in forma associata o fami-
liare. 

•	 l’attività da esercitare non costitui-
sca, in nessun modo, mera prose-
cuzione di altra attività precedente-
mente svolta sotto forma di lavoro 
dipendente o autonomo.

I vantaggi per i soggetti in regime for-
fettario.
•	 sono esonerati dall’emissione del-

la fattura elettronica;
•	 sono esclusi da IVA, IRAP, ISA  

devono pertanto emettere fatture ai 
clienti senza l’applicazione dell’Iva;

•	 sono dispensati dalla tenuta dei 
registri iva e da tutti gli altri adem-
pimenti fiscali;

•	 non vengono assoggettati a rite-
nuta d’acconto i ricavi o compensi 
corrisposti dall’eventuale   sostituto 
d’imposta;  

•	 possono applicare il regime fino a 
quando ne possiedono i requisiti 
(quindi, nessun limite di durata) e 
devono solo redigere la dichiara-
zione annuale dei redditi; 

•	 versamento imposte: acconti entro 
giugno e novembre, saldi entro giu-
gno dell’anno successivo; 

Regime semplificato 
(Compensi annui superiori a € 65.000 
e fino a € 400.000 euro, o per opzione) 
I contribuenti in contabilità semplifi-
cata possono utilizzare solo i registri 
Iva e annotare separatamente, in ap-
posite sezioni, le operazioni non sog-
gette a Iva con obbligo a fine anno di 

indicare le somme non incassate e di 
quelle non pagate. 
Adempimenti:
•	 emissione fatture con aliquota Iva 

22% ed eventuale applicazione della 
ritenuta d’acconto del 20%  (la rite-
nuta non va mai applicata nei con-
fronti dei clienti privati).

•	 liquidazione IVA trimestrale entro 
il giorno 16 del secondo mese suc-
cessivo alla fine del trimestre solare.

•	 acconto Iva entro il 27 dicembre - 
saldo entro il 16 marzo dell’anno 
successivo al periodo di imposta; 

•	 presentazione della dichiarazione 
annuale Iva entro il mese di Aprile 
dell’anno successivo; 

•	 presentazione della dichiarazione 
annuale dei redditi entro il 30 no-
vembre dell’anno successivo; 

•	 versamento imposte: acconti entro 
giugno e novembre, saldi entro giu-
gno dell’anno successivo; 

Tutti gli adempimenti (versa-
menti, dichiarazioni, comunica-
zioni, ecc.) dovranno pervenire 
all’Amministrazione finanziaria con 
mezzi telematici. 

Determinazione del reddito 
La determinazione del reddito avviene 
secondo il principio di cassa. 
Di norma tutto quanto è corrisposto 
all’operatore, costituisce reddito di la-
voro autonomo. I costi sono deduci-
bili solo se riferiti all’attività esercitata. 
L’imposta Irpef viene calcolata con ali-
quote progressive.

Copertura Previdenziale
I Professionisti, indipendentemente 
dal regime fiscale adottato, sono tenu-
ti ad iscriversi all’INPS sezione “Ge-
stione Separata”, e versare i contributi 
ai fini previdenziali e pensionistici.
L’aliquota applicata sul reddito im-
ponibile, è il 25,72% per coloro che 
non hanno un’altra forma pensionisti-
ca, mentre per coloro che sono iscritti 
ad altra forma pensionistica l’aliquota 
è del 24%.
I contributi INPS sono calcolati e ver-
sati in sede di dichiarazione dei red-
diti. E’ prevista la facoltà di addebi-
tare un contributo del 4% ai clienti, in 
fattura, a titolo di rivalsa. L’iscrizione 
all’Inail è necessaria solo nel momen-
to in cui si hanno dipendenti.



POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

COSA ASSICURA
L’assicurazione è a tutela del patrimonio e della pro-
fessionalità del Socio per il risarcimento dei danni ma-
teriali e fisici subiti da persone terze (estranei, clienti 
ed altri) a seguito di un fatto nel quale venga ravvi-
sata una responsabilità del professionista nell’ambito 
della sua attività.

QUANTO ASSICURA
Fino ad un massimale di €600.000 per ogni danno. 

PERIODO 
ASSICURATIVO
Dal 31.01.2022 al 30.01.2023

CHI ASSICURA
Sono assicurati i soci professionisti che sono inseriti 
nei registri dell’Albo AMI. Sono assicurati inoltre i 
Soci temporanei durante il periodo di formazione in 
attesa di sostenere le prove teoriche-pratiche.

ISCRITTI DI ALTRA 
NAZIONALITA’
Sono compresi anche i Soci di nazionalità e residenza 
nell’Unione Europea e Confederazione Elvetica.

ATTIVITA’ 
ASSICURATA
Il Socio è un operatore delle discipline del benessere 
che svolge la sua attività professionale nel rapporto 
interpersonale con i propri clienti di consulente/edu-
catore a stili di vita salutistici; applica le discipline 
energetiche, bionaturali, olistiche e tecniche corpo-
ree. Tale attività può essere svolta negli studi privati, 
a domicilio e anche nell’ambito di convenzioni con 
enti pubblici e privati oppure a titolo di volontariato. 
E’ esclusa ogni altra professione.

CONDUZIONE 
DELLO STUDIO
E’ compresa anche la conduzione e l’organizzazione 
dello studio, delle attrezzature e dei locali adibiti 
all’attività del Socio.

PER I SOCI GIA’ 
ASSICURATI
Nel caso l’Assicurato sia titolare di un proprio con-
tratto di assicurazione di responsabilità civile per 
l’attività svolta, con la presente assicurazione il mas-
simale di garanzia sarà in aggiunta e successivo a quel 
contratto.

Indispensabile strumento di lavoro gli operatori in discipline Bio-Natrali, la copertura assicurativa profes-
sionale è un servizio che l’A.MI. University fornisce ai soci iscritti all’Albo AMI ed è compresa nella quota 
di rinnovo annuale.
Con questa polizza assicurativa tutto quello che avviene nella gestione dell’ambiente nel quale si svolge 
l’attività professionale è coperto da garanzia di responsabilità civile.

In omaggio a chi rinnova 
la quota di iscrizione 

entro il 28/02/22
(i soci che pagano con bollettino postale sono 

pregati di inviare per e-mail la ricevuta, la polizza è 
rivolta alle persone con meno di 70 anni)

NUMERO VERDE assistenza 
ATTIVO 24 h su 24

Polizza COVID e Malattie Gravi
Andrà Tutto Bene NEW



RINNOVO ISCRIZIONE
L’iscrizione è ad anno solare. Si intende 
tacitamente rinnovata ogni anno salvo 
richiesta di recesso e cancellazione 
dall’Albo, inoltrato via raccomandata 
entro i termini. 
*(vedere qui sotto: cancellazione 
dall’Albo). 

NELLA QUOTA DI RINNOVO 
ALL’ALBO A.MI È COMPRESA
• la tua assicurazione personale per la 

responsabilità civile professionale per 
qualsiasi sinistro, per ogni persona 
danneggiata e per cose. E’ una tutela 
indispensabile all’operatore DBN, che 
lavora in studio, a domicilio, e presso 
enti pubblici e privati, anche a titolo di 
volontariato.

• Possibilità di accedere a corsi e stages 
di aggiornamento richiesti dalla Legge 
4/2013 ed art. 6 Legge Regionale 2/2005.

• Newsletter informativa dell’Associazione:               
“Pianeta della Salute”.

• Consulenza legale.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza operativa.
• Iscrizione all’Albo AMI a dimostrazione 

della professionalità e dell’effettiva 
operatività del socio.

• Assistenza necessaria per l’iscrizione nel 
registro DBN Regione Lombardia.

• La sicurezza di essere membro di 
un’associazione seria, che dal 1984 
cura gli interessi degli operatori delle 
discipline bio-naturali.

Essere in regola con il 
pagamento della quota 
associativa è indispensabile 
all’operatore DBN, che 
desidera essere tutelato 
nello svolgimento della sua 
professione.

*Cancellazione dall’Albo AMI -  Il mancato rinnovo annuale della quota di iscrizione all’Albo A.MI 
entro i termini stabiliti comporta il decadimento dell’iscrizione stessa. Il ripristino dell’iscrizione 
prevede il pagamento delle spese di segreteria. Per recedere è necessario inviare raccomandata R.R. 
con comunicazione scritta a: A.MI UNIVERSITY - Sede Legale via Lepetit, 19 - 20124 Milano.

ALBO AMI 2022
Rinnova in tempo la tua iscrizione all’Albo AMI per continuare ad usufruire della tua tutela professionale, 
della copertura assicurativa, ma soprattutto per continuare a dare valore al tuo percorso di studi. 

Il 28 febbraio è il termine ultimo per 
rinnovare la tua iscrizione all’Albo 
AMI.

Tutti i servizi offerti dal team dell’AMI UNIVERSITY e la tranquillità della copertura assicurativa professionale 
completa. 

QUANTO PAGARE 
€150,00 di cui € 80,00 per rinnovo annuale iscrizione socio A.MI.University
(comprensivo di assicurazione professionale).

Chi è iscritto a più di un albo, dovrà aggiungere al totale € 50,00 per 
ognuno di essi (ad esempio Albo Prano+ Albo Shiatsu € 200,00). 

COME PAGARE
IN BANCA - effettuando un Bonifico Bancario su C/C intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 
Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT48Z0306909606100000124564

IN POSTA -  utilizzando un Bollettino di Conto Corrente Postale 
n. C/C n. 12828208 intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 

Nella causale riportare nome, numero di iscrizione all’albo, e per 
quale/i Albo/i si chiede il rinnovo (Bio, Prano, Riflessologia, Shiatsu). 
In caso di reintegro indicare gli anni per cui si provvede al versamento.



La vita sociale e di relazione, 
con l’esperienza della pan-
demia, è diventata per tutta 

l’umanità un carcere a ciel sere-
no. Lo spiega Angelo Musso, già 
docente di tecniche psicologiche 
all’Unitre di Carmagnola, con la 
sua opera recente dal titolo “Resi-
lienza e Benessere” (Enigma Edi-
tore, Firenze), in vendita in libre-
ria e online da giugno 2021. Un 
manuale di psicologia per studenti, 
insegnanti, educatori, genitori e 
sanitari; un libro per tutti coloro 
che vogliono studiare le infinite 
risorse degli stili di vita dei dete-
nuti alle prese con la permanenza 
obbligata e dura in carcere. L’autore 
mette in luce le strategie psicologi-
che vincenti e utili per la riorga-
nizzazione sana ed equilibrata del 
percorso di vita, con la possibilità 
di imparare strategie cognitive e 
comportamentali, di trasformare 
un evento doloroso o più semplice-
mente stressante in un processo di 
apprendimento e di crescita che 
incontra necessariamente il tema 

della resilienza.
Tuttavia l’autore va oltre… stra-
volge i termini e luoghi comuni 
delle ideologie sulla detenzione 
e pensa che la vita del detenuto 
possa essere un esempio di lectio 
magistralis per tutta l’umanità! 
L’obiettivo per Musso diventa stu-
diare le persone in detenzione, 
all’interno dell’ambiente specifico 
e in particolare come i detenuti 
riescono o meno ad adattarsi alle 
necessarie regole di restrizione del-
la libertà imposte dall’Istituzione 
carceraria! Questo lavoro di ricerca 
comportamentale è dunque cen-
trato sull’osservazione della messa 
in atto di capacità di adattamento 
al regime detentivo per meglio 
accettare e affrontare il percorso 
di reclusione. L’autore studioso 
e libero ricercatore di Psicologia 
della Salute a 360 gradi, vanta più 
di 25 pubblicazioni, ed evidenzia 
in questa opera il più recente ed 
importante significato del concetto 
di salute. Infatti nel 2011 L’OMS 
ridefinisce il concetto di salute, 
come “la capacità di adattamento e 
di auto gestirsi di fronte alle sfide 
sociali, fisiche ed emotive”. Tale 
definizione pone l’accento sulla ca-
pacità dell’uomo/persona di convi-
vere con la malattia nelle sue varie 
fasi e con le difficoltà… con spirito 
di adattamento e con capacità di 
resilienza!
Ogni luogo di vita sociale e di 
relazione quando rischia di diven-
tare un luogo di reclusione di limi-
tazione ha necessità… della Resi-
lienza! Infatti il tema fondamentale 
del libro, non è il carcere in sè, ma 
quanto il carcere può insegnare 
a tutti, soprattutto a quelli che in 
carcere non ci andranno mai!

L’umanità che negli anni del 2020 e 
2021 è provata per il fenomeno ob-
bligatorio del lockdown, dove tutti 
gli esseri umani hanno vissuto gli 
arresti domiciliari, trova in questo 
libro un monito ed una risorsa per 
gestirsi al meglio. Oggi più che 
mai per tutte le persone diventa 
necessario imparare a acquisire le 
“capacità di adattamento – soprav-
vivenza “al senso di restrizione, di 
limitazione e di difficoltà che molti 
ambienti sociali possono creare, 
famiglia, scuola, lavoro, sport ecc.. 
tutto ciò è la base per mantenersi 
in salute ed è l’oggetto principale 
di studio di questo libro, laddove 
sia possibile, imparare ad applicare 
nella vita delle persone delle strate-
gie cognitive per strutturare mo-
delli e linee guida comportamen-
tali utili per il benessere psicofisico 
di tutti! Più che mai la vita carce-
raria viene posta a confronto con la 
vita in libertà alla ricerca di model-
li, stili cognitivi e comportamen-
tali utili allo sviluppo dello spirito 
di adattamento alle difficoltà della 
vita! Un monito per i giovani che 
spesso, entrano in ansie e depres-
sione perché hanno difficoltà a tol-
lerare le frustrazioni, scolastiche, 
familiari e sociale… perché nes-
suno insegna che tipo di carattere 
hanno e come potenziarlo per riu-
scire ad organizzare reazioni sane 
di resilienza! 

Il libro Resilienza e Benessere è 
suddiviso in 4 parti.
             
La parte zero descrive le tipologie 
dei Carceri frequentati dall’autore 
con particolare attenzione agli am-
biti sanitari presenti ed attivi h24 

“Resilienza e Benessere”il nuovo libro di Angelo Musso

Come trasformare le difficoltà in possibilità, dallo spirito di adattamento alla capacità di Resilienza. 
Affrontare: Bullismo, mobbing, stress da lavoro correlato, la pandemia covid19 e sindrome antisociale



all’interno della vita carceraria 
facenti parte del Servizio di Tutela 
della Salute del Detenuto.

Nella prima parte si procede verso 
la ricerca del potenziale innato dei 
carcerati… cioè delle capacità del-
lo spirito di adattamento al regime 
detentivo con lo sviluppo delle me-
todiche di resilienza.

Mentre nella seconda parte la nar-
razione procede dall’analisi della 
vita fuori dal carcere, oltre il blindo 
aperto1, della vita del libero citta-
dino che a partire dalla famiglia, 
alla scuola e alle esperienze lavora-
tive incontra inevitabilmente delle 
difficoltà che possono preparare 
e/o intersecare il percorso verso il 
malessere personale – sociale e la 
delinquenza con il rischio del pos-
sibile ingresso in carcere.

Nella terza parte è quella per tutti 
dove diventa  possibile la valu-
tazione del tipo di carattere delle 
persone, dove i lettori che impe-
gneranno la loro volontà, secondo 
le classificazioni caratteriologiche 
della scuola di psicoterapia Bioen-
ergetica di A. Lowen, riusciranno 
a raggiungere la consapevolezza 
delle loro potenzialità di carattere 
per meglio porre in atto le capacità 
di resilienza personali!
Di seguito il lettore troverà un 
vero e proprio manuale di psico-
logia comportamentale con esau-
rienti metodologie psicologiche 
tecnico pratiche per lo sviluppo e 
l’applicazione di vari tipi training 
per il potenziamento della resi-
lienza! Ulteriori metodologie di la-
voro con le narrazioni personali di 
personaggi ricchi di eventi conno-
tati emotivamente come difficoltà, 
che sono riusciti a trasformare con 
alchimie psicologiche in eventi di 
benessere e crescita personale.
Iniziando dagli stimoli per i bam-
bini, grazie ai lavori di studio della 
Prof.ssa Ornella Gadoni Psico-

pedagogista ed Insegnante di ruolo 
a Carmagnola. La professoressa 
O. Gadoni, descrive in un capi-
tolo tutto suo, il metodo del gioco 
come terapia per formare fin dalla 
tenera età, tutti i bambini a svilup-
pare l’importante capacità di resi-
lienza! Il libro procede insegnando 
la tecnica del training autogeno 
per potenziare la mente attraverso 
la volontà di rilassare il corpo per 
liberarlo dalle tensioni nervose 
negative… condizione basilare per 
facilitare lo spirito di adattamento! 
Infine, Angelo Musso spiega le te-
cniche suggestive autoipnoindu-
centi di trasformazione delle ener-
gie psichiche personali attraverso 
l’uso dei metodi del pilotare i sogni, 
nonché dell’uso neuromuscolare 
indotto del movimento oculare 
che offre, tra l’altro, catarsi libera-
torie dalla negatività emozionale, 
per meglio e organizzare reazioni 
psicologiche resilienti sempre più 
efficaci per migliorare la qualità 
della vita delle persone!

IV di copertina
Un manuale di psicologia per stu-
denti, insegnanti, educatori, geni-
tori e sanitari, insomma un libro 
per tutti coloro che hanno neces-
sità o semplicemente vogliono stu-
diare le infinite risorse degli stili 
di vita dei detenuti alle prese con 
la permanenza obbligata e dura in 
carcere.
Studiando attraverso l’esperienza di 
lavoro in carcere, la vita difficile dei 
detenuti, l’autore né ha individuato 
le strategie psicologiche vincenti e 
utili per la riorganizzazione sana 
ed equilibrata del percorso di vita, 
con la possibilità estesa per tutti, 
di imparare strategie cognitive e 
comportamentali, la possibilità di 
trasforma-re un evento doloroso 
o più semplicemente stressante in 
un pro-cesso di apprendimento e 
di crescita che incontra necessaria-
mente il tema della resilienza!

ANGELO MUSSO Psicologo e 
Psicoterapeuta, lavora nei Servizi 
di Psichiatria dell’Asl Città di Tori-
no e nei Servizi di Psicologia Peni-
tenziaria dell’Asl CN1 di Cuneo. 
È incaricato di Psicodiagnostica e 
Psicoterapia alla S.S. di Psicologia 
e Psicopatologia dello Sviluppo 
dell’Asl CN1.
Terapeuta e tutor formatore in 
Psicoterapia per gli Psicologi ti-
rocinanti iscritti alle scuole di spe-
cializzazione post laurea, è docente 
di Counseling Bionaturale presso 
la AMI University di Milano. Ha 
formazioni professionali in Me-
dicina Psicosomatica, Sessuologia, 
Psicoterapia Cognitiva, Psicologia 
Giudiziaria e Master in Neuro-
Psicologia Clinica IUSTO Univer-
sità Pontificia Salesiana di Torino. 
Svolge attività di Perito Psicolo-
go CTU Tribunale di Asti per le 
famiglie e per minori maltrattati. 
Autore di 25 libri di psicologia, 
medicina psicosomatica, pedago-
gia e sistemi di credenza, collabora 
con emittenti radiofoniche e televi-
sive. Esercita la libera professione 
di psicologo, psicoterapeuta e bio-
naturopata a Torino.



I numeri hanno una storia che aiuta a comprendere cosa 
siano; una storia logica ed analogica che è loro propria, ed 
una storia delle dottrine e delle teorie che li riguardano.
Nell’antichità i numeri erano delle essenze, degli archetipi, 
a partire dai quali si è ordinato l’universo nel suo com-
plesso.
Il numero ha in sé un potere che è stato deviato dall’uomo, 
come molte altre cose in natura. Il numero ha una vita pro-
pria, irradiante; ogni essere è il riflesso materiale di un nu-
mero o di un insieme di numeri, e la scienza contempora-
nea ha recuperato queste verità fondamentali. Se la scienza 
dà al suo studio dell’universo un orientamento sempre più 
matematico, non fa altro che tornare alle antiche concezio-
ni sull’origine e l’armonia del mondo.
Si potrà dire che le teorie moderne non possono essere pa-
ragonate alle dottrine antiche perché queste si servivano di 
numeri semplici e interi, mentre per rendere conto di tutti 
i fenomeni di un universo in movimento la scienza ricorre 
ai numeri irrazionali, incommensurabili e trascendenti, 
quando non utilizza i numeri immaginari.
I nostri avi non consideravano i numeri isolatamente, 
come entità distinte, ma li visualizzavano come un’unica 
trama vivente, dove ogni separazione non poteva che es-
sere artificiale; per loro tutti i numeri erano incommensu-
rabili e trascendenti (nel senso metafisico) ed è per questo 
che attribuivano loro un carattere divino.

L’idea del mondo che si ordina in funzione di certi principi 
e di certe leggi, dei quali i simboli numerici sono come un 
linguaggio, è comune ai ricercatori di ogni epoca, di ogni 
tradizione, di ogni civiltà.
Se i numeri sono una necessità pratica, commerciale e te-
cnologica, il solo linguaggio comune a tutte le nazioni, essi 
sono a fortiori la trama e il linguaggio comune di ogni dot-
trina iniziatica e costituiscono “l’ossatura della gnosi”.
Ricordiamo che in questa scienza globale dell’universo che 
costituisce la gnosi tradizionale, niente è separato. Vi si 
tratta, su un piano di uguaglianza e con lo stesso linguag-
gio, di fisica fondamentale e di psicologia, di astronomia e 
di fisiologia; bisogna ammettere che tutte le branche della 
scienza sono vie specializzate di ricerca per un’unica realtà: 
l’universo.
La gnosi va più lontano della scienza, non si accontenta 
di descrivere e spiegare i molteplici aspetti del mondo, 
ma risale alla fonte stessa di tutte le cose esistenti: tratta 
dell’inconoscibile e dell’increato, ed anche della proiezione 
dell’essere unico nell’infinito virtuale della molteplicità.
Le più antiche fonti storiche delle dottrine tradizionali 
dei numeri sono da un lato la rivelazione della Cabala, e 
dall’altro la visione pitagorica della struttura dell’universo; 
ma sia l’insegnamento della Cabala sia quello di Pitagora si 
rifanno a tradizioni molto più antiche.

NUMERI & 
NUMEROLOGIA  
CORSO ONLINE

NUMERI E NUMEROLOGIA
Evento online gratuito per i soci A.MI. University

 in regola con la quota associativa 2022

Sabato 26 marzo dalle ore 10,30 alle ore 13,00
A cura di Elena Pagliuca

powered byTel. 026692432
E-Mail: info@amiuniversity.com 

I NUMERI



Prossimi Corsi Online

•	 IRIDOLOGIA ENERGETICA: 1 incontro a  cura di 
Angelo Musso.

•	 PNEI: ANSIA E DEPRESSIONE: 3 incontri serali a 
cura di Gabriele Buracchi.

•	 PNEI: NARCISISMO: 1 incontro a cura di Gabriele 
Buracchi.

•	 MINDFULNESS: 6 incontri serali a cura di  Gabriele 
Buracchi.

•	 CRISTALLOTERAPIA: 4 incontri serali a cura di          
Antonello Calabrese..

•	 SESSUALITA’ E LONGEVITA’ LE PRATICHE 
TAOISTE DI LUNGA VITA: 2 incontri a cura di 
Antonello Calabrese.

•	 FENG SHUI: 2 incontri serali a cura di Antonello        
Calabrese.

•	 MUSICOTERAPIA : 3 incontri domenicali a cura di 
Luca Ferro.

•	 FLORITERAPIA DI BACH: 3 incontri a cura di            
Luca Ferro.

Corsi in presenza presso la sede di Milano

•	 CAMPANE TIBETANE: 1 incontro a cura di Flavia 
De Marco.

•	 DANZA ORIENTALE PER IL BENESSERE: 2 in-
contri a cura di Flavia De Marco.

•	 CRANIOSACRALE: 6 incontri a cura di Danilo 
Spada.

Corso BIONATUROPATIA  
ONLINE (FULL IMMERSION)  
infrasettimanale per Operatori Sanitari

PROGRAMMA DEL CORSO

•	 Cromoterapia  (Luca Ferro)
•	 Filosofia Mtc  (Elena Pagliuca)
•	 Kinesiologia TFH (Cinzia Meschia)
•	 Filosofia Ayurveda  (Antonello Calabrese)
•	 Iridologia Energetica  (Angelo Musso)
•	 Alimentazione Bioenergetica (Gabriele Buracchi)
•	 Mindfulness (Gabriele Buracchi)
•	 Floriterapia (Luca Ferro)
•	 Pnei “Psiconeuroendocrinoimmunologia” 

(Gabriele Buracchi)
•	 Musicoterapia (Luca Ferro)
•	 Counselling Bionaturale (Angelo Musso)
•	 Training Sofrologico (Elena Pagliuca)
•	 Riflessologia Plantare (Alessandra Sartorio)
•	 Cromoterapia (Luca Ferro)
•	 Cristalli (Antonello Calabrese)
•	 Linguaggio Del Corpo (Angelo Musso)

Inizio corso Marzo 2022

N. 50 INCONTRI online INFRASETTIMANALI
LUNEDì - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 
(Previsti week end di pratica presso la sede di Milano)

ORARIO: mattino 10,30-13,00 pomeriggio 14,00-16,30

Corsi in programmazione 
2022

Alla fine del percorso didattico, Attestato corso di Bio-
Naturopatia (Wellness Trainer)  ed iscrizione all’Albo di 
Diritto Privato A.MI. per Operatori della Bio-Natutopatia.

Si invitano i soci a seguire la programmazione 
di tutti i corsi proposti dall’A.MI.University 

per l’anno 2022 alla seguente pagina: 
www.facebook.com/amiuniversity

www.lamedicinanaturale.com



Erneuerung Mitgliedschaft und Eintragung ins 
Berufsalbum -  €150,00 
(inklusive Haftpflichtversicherung) 

Zusätzliche €50,00 für jede weitere Eintragung 
(eines anderen Bereichs) ins Album

ZAHLUNGEN BITTE WIE 
FOLGT VORNEHMEN: 
Banküberweisung an A.MI. University 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 

IBAN: T48Z0306909606100000124564
Banca INTESA SANPAOLO 
Postüberweisung an 
A.MI. University 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 
Post-KK: 12828208 

Bitte als Text den Namen des Mitglieds angeben, evtl. 
die Eintragungsnummer des Berufsalbums und die 
jeweilige Bezeichnung des Albums (Shiatsu, Prana, Bio 
etc.).

LIEBES MITGLIED, wir möchten dich darüber 
informieren, dass die A.MI. University in der Provinz 
Trentino-Südtirol mit drei Sitzen vertreten ist; und 

zwar in AUER, BRIXEN, EPPAN und TRIENT.

Unsere Zonenverantwortliche Frau Karin steht dir jederzeit 
gerne für Fragen zu den geplanten Kursen zur Verfügung. 
Telefon: 347 7705298   ab 17:30.
Das Jahr neigt sich schon bald seinem Ende zu. Solltest du 
bisher den Mitgliedsbeitrag noch nicht erneuert haben, so 
kannst du dies – wenn du möchtest – ohne weiteres noch tun.

Die Erneuerung der Eintragung ins Berufsalbum garantiert 
dir eine Versicherungsabdeckung über die “Assicurazione 
Navale – Gruppo Unipol” , welche zur Ausübung deiner 
Tätigkeit der bionatürlichen Heilpraktiken unerlässlich ist. 
Du weist hiermit zusätzliche Professionalität und Seriosität  
deinem Beruf und auch deinen Klienten gegenüber auf.

Zudem garantieren wir dir Unterstützung bei wirtschaftlichen 
oder rechtlichen Fragen in Bezug auf deine Tätigkeit. Ein 
Tutor wird dir hierfür täglich von Montag bis Donnerstag 
zwischen 10:30 und 14:30 am Sitz der A.MI. University 
in Mailand zur Verfügung stehen. Die Erneuerung der 
Mitgliedschaft ist für einen Praktiker der bionatürlichen 
Heilmethoden fundamental und gewährleistet dir die 
Erhaltung der Eintragung im Berufsalbum der A.MI. 

A.MI. University ist in vielen Regionen unseres Landes 
unterwegs; stets im Einsatz für die Anerkennung dieser 
wichtigen Tätigkeit. Trag auch du durch deine Mitgliedschaft 
dazu bei, dass A.MI. noch mehr Gewichtigkeit bekommt, 
und diesen Heilmethoden auch italienweit ihre verdiente 
Anerkennung  geschenkt wird.

Erinnere dich rechtzeitig die Mitgliedschaft und die evtl. Eintragung ins Berufsalbum der A.MI zu erneuern, 
um weiterhin in den Genuss des Rechts- und Versicherungsschutzes zu gelangen, aber vor allem um deinem 
Berufsbild und deinem Bildungsweg die notwendige Wertschätzung zu erbringen. 

DIE EINZAHLUNG SOLLTE INNERHALB 28.02.2022 ERFOLGEN.

ERNEUERUNG 
FÜR DAS JAHR 2022



Heute wollen wir unsere neue 
Referentin in Südtirol vorstellen. 

Für die AMI University leitet sie die Pranathera-
pie-Ausbildung im Überetsch-Unterland. 

Hallo, ich heiße Bar-
bara Myriel Wieser 

und arbeite freiberuflich 
als Pranatherapeutin, 
Bionaturopatin, Semi-
narleiterin in Eppan/
Zentrum Einklang. 

Die Reise auf meinem 
spirituellen Weg begann durch tiefgreifende Erfahrungen, 
die mich zu der Frau machten, die ich heute bin.

Heilung bedeutet für mich, immer mehr zu mir selbst 
zu finden und die eigene Ganzheitlichkeit zu erkennen. 
Zu erfahren, dass ich als Seele, Körper und Geist eine 
vollkommene Einheit bin.

Deshalb folge ich meinem Weg, der meinen Visionen im-
mer näher kommt, weiter mit der tiefen Zuversicht, dass 
in jedem Moment genau das Richtige auf mich zukommt.
 Ich biete individuelle Energiesitzungen an, die Körper, 
Geist und Seele in Einklang bringen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auch in 
der Leitung von diversen Seminaren wie Pranatherapie-
Ausbildungen, Ausbildungen und Meditationen mit tibet-
ischen Klangschalen und Kristallklangschalen, sowie wei-
tere Kurse und Seminare zu unterschiedlichen Themen 
wie Pendel, Engel, Steine...
 
Pranatherapie-Ausbildung: 
Ich liebe es, Pranatherapie zu unterrichten und ver-
schiedene Themen, die damit verbunden sind, einfließen 
zu lassen, wie die Arbeit mit Pendel und Heilsteinen, 
Aura, Meditation.

Ich wünsche dir eine gute Zeit und schöne Feiertage Bar-
bara 

SHIATSU

Kursdauer: 16 Tage, jeweils zwei im Monat

Kursinhalt: Shiatsu ist eine Druckmassage nach 
fernöstlicher Tradition, die Körper, Geist und Seele 
harmonisiert. Shiatsu ist eine ganzheitliche Methode, 
die den Energiehaushalt ins Gleichgewicht bringt.

Durch sanften, tief wirkenden Druck nimmt die Mas-
sage positiven Einfluss auf die Lebensenergie. Anre-
gung und Harmonisierung des Energieflusses tragen 
zum körperlich-seelischen Ausgleich bei.

Seit ca. 30 Jahren erfährt Shiatsu bei uns im Westen 
eine interessante Entwicklung und gehört mittlerweile 
zu den spannendsten auf Energiekonzepten basier-
enden Methoden der Körperarbeit im Bereich der Ge-
sundheitsförderung. Der Kurs beinhaltet neben einem 
theoretischen Teil (Grundlagen der Anatomie, Meridi-
ansystem, Chakren, Rechtliche Bestimmungen), einen 
umfangreichen praktischen Teil (Erfühlen der Energie 
in den jeweiligen Meridianen, verschiedene Mögli-
chkeiten einer Shiatsu-Behandlungen, die Führung 
eines korrekten Klienten Gesprächs und das Arbeiten 
an Testpersonen).

Nach absolvierter Abschlussprüfung ist es möglich, 
sich im Berufsalbum für Shiatsu-Praktiker bei der 
A.MI.-University eintragen zu lassen.

Die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage 

www.lamedicinanaturale.com 
bekanntgegeben

Informationen und 
Anmeldung unter 

347 7705298 (ab 17:30)



CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN

•	BIO-NATUROPATIA (WELLNESS TRAINING)

•	PRANOPRATICA (PRANOTERAPIA)

•	RIFLESSOLOGIA PLANTARE
CORSI E STAGES DI

•	 Micromassaggio Cinese
•	 Mindfulness
•	 Musicoterapia
•	 Percezione - Intuizione - PSI
•	 Psicodinamica
•	 Riflessologia Olistica
•	 Tecniche Manuali Olistiche 
•	 Training Sofrologico

A.MI UNIVERSITY  - Sede legale - via Lepetit, 19 - 20124 Milano - Tel. 02 6692432 
www.amiuniversity.org - www.lamedicinanaturale.com  - E-mail: info@amiuniversity.com

Impari a stare bene
Aiuti gli altri a stare bene 

A.MI UNIVERSITY®

Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline 
Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della 
L. Reg.Lombardia 2/2005 “Norme in materia di Discipline  Bio-Naturali”

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali

•	 Anatomia - Fisiologia
•	 Craniosacrale Bioenergetico
•	 Cristalloterapia
•	 Conselling Bio-Naturale
•	 Cromoterapia
•	 Digitopressione
•	 Feng Shui
•	 Fiori di Bach

02.6692432
Per informazioni telefonare al numero 


