
Programma  
Corso di Formazione in 

AROMATERAPIA EVOLUTIVA 
(per corrispondenza) 

 
Lezioni disponibili a partire da  

17 Settembre 2020 
a cura di 

Federica Ronchi 
 
 
 
Programma: 
 

1. Che cosa sono gli oli essenziali. 
a. Definizione 
b. Proprietà generali 
c. Natura essenziale degli oli 
d. Oli essenziali e medicina olistica 
e. Caratteristiche chimiche o.e 
f. Modalità di estrazione 

 
2. Aspetti energetici e simboli o.e. 

a. Esoterismo e olismo 
b. Mtc, yin e yang 
c. Astrologia 
d. O.e e chakra 

 
3. L’Aromaterapia evolutiva. 

a. La nascita dell’aromaterapia 
b. Benefici o.e sulle piante 
c. Benefici o.e sull’essere umano 
d. Le proprietà o.e 
e. Vie di assorbimento o.e 
f. Tipi di utilizzo esterno: tecniche e indicazioni 

 
4. Applicazioni aromaterapiche. 



a. Oli essenziali e principali disturbi 
b. Oli essenziali e disturbi psicosomatici 

 
Elenco oli essenziali studiati nel corso: 
 
1. Alloro 
2. Arancio amaro 
3. Basilico 
4. Camomilla comune 
5. Cipresso  
6. Citronella 
7. Elicrisio 
8. Eucaliptus 
9. Finocchio dolce 
10. Geranio 
11. Incenso (boswellia carterii) 
12. Lavanda (lavandula angustifolia) 
13. Limone 
14. Maggiorana (origanum maggiorana) 
15. Menta (mentha piperita) 
16. Mirra 
17. Moscatella (salvia sclarea) 
18. Nardo 
19. Origano 
20. Patchouli 
21. Pino Marittimo 
22. Pompelmo 
23. Rosa 
24. Rosmarino 
25. Sandalo (Legno di) 
26. Tea tree (albero del te) 
27. Timo volgare 
28. Vetiver 
29. Ylang ylang 
30. Zenzero 
 
 
 
 



Blend oli essenziali studiati nel corso: 
 
1. Deep Blue 
2. doTERRA Air 
3. doTERRA On guard 
4. Zen Gest 

 
 
 
Tutti i giovedì, dal 17 Settembre riceverai 1 lezione di 3 ore. 
 
Per un totale di 14 lezioni da 3 ore ciascuna, (42 ore di didattica) e finire 
di inviarle il 17 dicembre.  
Il costo per 42 ore di didattica a persona è di 230 euro. 
 
Il pagamento può essere diviso in due parti, o in tre parti: 
 

1. 110 euro il primo mese, 110 euro il secondo mese. 
2. Oppure 73 euro al mese, per 3 mesi. 

 
Se vuoi aver sostegno o farmi domande precise, essere seguita 
direttamente, è necessario aggiungere al totale 50 euro. 

 
 

Per l’acquisto degli oli essenziali consigliati per il corso, ti suggerisco il 
marchio doTERRA, e se ne hai bisogno posso guidarti nell’acquisto. 
 
 
Per confermare la tua adesione al corso scrivimi una mail: 
Federica 
info@guarigionespirituale.org 


