
Conoscere gli oli essenziali e imparare ad usarli correttamente e in 
sicurezza. Tratteremo aspetti fisici e olistici, conosceremo gli oli facendone 
esperienza, impareremo insieme ad analizzare casi clinici. Al termine delle 
otto lezioni si avrà un corretto e approfondito quadro dei reali utilizzi di 
queste sostanze che la natura ci regala.

[Info&Costi]
Gli incontri si svolgeranno dalle 9,00 alle 17,00 a Selvazzano Dentro 
(PD) in Via Scapacchiò 59, presso CCS.
Iscrizioni entro il 30 aprile 2019 fino ad un massimo di 15 posti
Costo 80 euro a incontro per 8 incontri (è richiesta la partecipazione a 
tutti gli incontri) 
Conferma all’iscrizione con caparra di 100 euro (inclusa iscrizione all’associa-
zione VogliamoPossiamo). Per chi paga l’intero importo, del percorso di forma-
zione, all’iscrizione sconto di 50 euro.
L’importo è altrimenti pagabile in due soluzioni: metà alla prima lezione, metà 
alla lezione di settembre. Con nuova iscrizione DoTerra: omaggio kit di tre oli 
essenziali, limone, lavanda e menta 5 ml (del valore di € 30,90)

[Relatori]
Dottor Giorgio Salmaso, medico antroposofo
Si laurea nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova. Poco 
dopo inizia la libera professione come medico di Medicina Antroposofica nelle 
città di Padova e Oriago di Mira (VE). Collabora per molti anni con le scuole 
steineriane di Padova e Oriago, come medico scolastico acquisendo esperienza 
nelle patologie pediatriche. Fa parte del collegio docenti della scuola di formazione 
di Medicina Antroposofica ed è membro del SIMA (Società Italiana Medicina 
Antroposofica). Collabora in veste di docente con la scuola di naturopatia 
HERMES di Padova. Svolge attività di conferenziere.

Dottoressa Sara Nardini, psicologa-psicoterapeuta
Si laurea in Psicologia Clinica e di Comunità nel 2000 presso l’Università di 
Padova. Si specializza in Psicoterapia Ipnotica presso l’A.M.I.S.I. (Associazione 
Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi) di Milano. Nel 2009 fonda la 
Psicologia dell’Anima®. Mentre svolge la libera professione continua a studiare 
e sperimentare, anche a livello personale: training autogeno, meditazione, 
reiki. Si diploma presso la scuola Energheia (prima scuola italiana per terapeuti 
esoterici), si specializza in Terapie Egizio-Essene, secondo il metodo di Daniel 
Meurois e approfondisce la conoscenza degli altri Regni di Natura, attraverso 
la Cristalloterapia, lo Shirin Yoku (Forest Bathing, Forest Therapy) e attraverso 
un master in Aromaterapia nel 2018. Nello stesso anno esce il suo libro “Verso 
l’Anima, manuale di equipaggiamento per ricercatori spirituali”.

Emanuele Michelotto, aromatologo
La sua passione per gli oli essenziali esplode definitivamente nel 2011, dopo aver 
scoperto l’approcio tecnico-scientifico della scuola francese. Approfondisce gli 
studi in questa direzione grazie all’attività come responsabile vendite in Italia  
di un’azienda francese leader nel mercato dell’aromaterapia, che gli ha dato 
accesso anche a fonti non direttamente aperte al pubblico. Ha partecipato alla 
formazione del “Collegio Internazionale di Aromaterapia Dominique Baudoux”. 
Oggi svolge attività di formazione e divulgazione, mettendo a disposizione 
informazioni e pratiche, normalmente riservate a formulatori  
e operatori professionali, importanti per quanti vogliano approfondire la 
conoscenza e l’utilizzo degli oli essenziali.           

Paola Giorgia Zago e Alessandra Archetti
Condividono percorsi di crescita personale e conoscenza degli oli essenziali e si 
alterneranno nella presentazione degli oli essenziali e loro proprietà.
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I primi due incontri saranno dedicati alla conoscenza degli oli essenziali, della 
loro struttura chimica e relativa attività sul corpo, quindi alle tipologie di utilizzo. 
Relatore: Emanuele Michelotto.

SABATO 25 maggio 
• Introduzione agli oli essenziali di grado terapeutico
• Le tre grandi scuole dell’utilizzo degli oli essenziali
• La scuola di aromaterapia scientifica francese - parte prima

SABATO 8 giugno 
• La mappa delle relazioni struttura/attività - parte seconda
• Le vie di somministrazione: respiratoria, digestiva, dermica, altre

Seguiranno sei incontri di conoscenza delle dinamiche del corpo secondo i 
principi dell’antroposofia di Rudolf Steiner, delle patologie e delle possibilità 
e modalità di intervento con gli oli essenziali, sul piano fisico, emozionale ed 
energetico. Relatori: Giorgio Salmaso e Sara Nardini.

SABATO 21 settembre
• Introduzione alla medicina antroposofica
• L’essere umano quadripartito (corpo fisico, corpo eterico,  
 corpo astrale, Io) e tripartito (corpo, anima e spirito)
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

SABATO 12 ottobre
• Triarticolazione dell’essere umano (sistema neuro-sensoriale, 
 sistema ritmico, sistema metabolico)
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

SABATO 26 ottobre
• I quattro organi (cuore, fegato, reni, polmoni)
• I quattro temperamenti
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

SABATO 9 novembre
• Costituzioni (Isteria, neurastenia, bambino a testa grande  
 e testa piccola, bambino ricco e povero di zolfo)
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

DOMENICA 24 novembre
• Analisi di alcune patologie 
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

SABATO 14 dicembre
• Analisi di alcune patologie 
• Oli essenziali e loro applicazione  
 (psicologia emozionale e aromaterapia sottile)
• Analizzare insieme un caso clinico

[Programma]

In collaborazione con

www.vogliamopossiamo.org

Sara Nardini 347.5143519 - nardini_s@libero.it 
PaolaGiorgia Zago 349.8661632 - pgiorgia@mac.com
Alessandra Archetti 380.3619219 - archetti.alessandra@gmail.com


