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Corso di Formazione AIFEP  
per Operatore DBN (Discipline Bio-Naturali )

riconosciuto nei registri CTS  
Regione Lombardia e ai sensi della 

Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Un nUovo orizzonte professionaleSono aperte le pre-iscrizioni, previa valutazione,  
comprensive di registrazione nell’elenco “Studenti - 
Operatori Non praticanti - Altri Aderenti” depositato 
presso l’associazione AIFEP, dispense e assicurazione 
collettiva Responsabilità Civile. 
I formatori interni e i docenti esterni sono 
accuratamente selezionati e accreditati per ogni  
singola materia del programma di studio e i piani  
formativi sono predisposti per preparare e formare  
gli operatori in modo completo ed approfondito.
I corsi verranno avviati con un minimo di 15  
partecipanti e i costi saranno stabiliti alla chiusura  
delle pre-iscrizioni.

sede del corso: i corsi verranno avviati nelle 
rispettive sedi decentrate in Lombardia, Veneto,  
Emilia Romagna. 

Data inizio: ottobre 2017

opportunità e sbocchi lavorativi: operatori in centri 
benessere e SPA, palestre, centri estetici e sportivi, 
operatori in studio proprio. 

L’associazione AIFEP dei Pranopratici Europei per i 
corsi di Formazione Non Formale è elencata presso  
il REgISTRO REgIONALE DELLA REgIONE  
LOmBARDIA DEgLI ENTI ACCREDITATI E NON.

Inserita negli elenchi degli ENTI NON ACCREDITATI, 
Sezione B pagg. 04-06 – Rif. al n° 77 – (aggiornato il 
02.08.2016).

per informazioni:
Via monti, 85 - 20078 San Colombano al Lambro (mI)
tel. 348.7555920 - e-mail: info@aifep.it - www.aifep.it

aifep - assoCiazione Dei pranopratiCi eUropei



La Pranopratica è un’arte vibrazionale di risonanza 
basata su metodi naturali, che si fonda sul principio 
armonico tra gli esseri viventi e la natura, mettendo 
l’organismo biologico in condizione di “armonizzarsi” 
con essa per riceverne i benefici.

Il professionista mette in atto metodi non invasivi, 
classificabili come biofeedback tra lo stesso operatore 
e l’utente, che autorizza il suo aiuto.
 
Si tratta di un percorso mirato e studiato passo dopo 
passo per permettere all’Operatore di Pranopratica 
di essere accompagnato a sviluppare le proprie  
competenze personali e professionali.
   
La parte teorica è dedicata all’apprendimento  
delle nozioni base mentre nella parte pratica si  
acquisiscono le competenze necessarie per essere  
in grado di unire i benefici della biorisonanza  
all’efficacia di tecniche specifiche.
 
Il percorso include uno spazio nel quale vengono 
fornite tutte le informazioni che sono abitualmente 
necessarie a chi desidera iniziare un percorso di  
formazione professionale.

Il percorso prevede un programma triennale con un 
monte ore totali di 600 ore (disposte in week end) 
così articolato:

primo anno “propedeutico” 
Monte ore 192 - disposto in 10 week-end annuali 
180 ore frontali e 12 ore di pratica di tirocinio.  
Per chi si vuol fermare al 1° livello verrà rilasciato  
un Attestato di Partecipazione.

secondo anno “approfondimento”
Monte ore 200 - disposto in 10 week-end annuali  
con 180 ore frontali e in 20  ore di pratica di tirocinio.

terzo anno “specializzazione”
Monte ore 200 - disposto in 10 week end annuali  
con 180 ore frontali e 20 ore tirocinio. 
Sono previste  inoltre  4 ore verifica/esame e  4 ore  
di discussione e presentazione della tesina sulla  
disciplina Pranopratica. 

Il partecipante, al termine del triennio, potrà definirsi 
Professionista riconosciuto ai sensi della Legge 14 
gennaio 2013, n. 4. 

Programma di studio del triennio: 

• Storia e filosofia della pranopratica; 

• Ruolo del professionista; 

• Principi operativi, campi di applicazione; 

• Norme etiche; 

• Norme igieniche e profilassi;

• Biologia ed epigenetica;

• Elementi di fisica classica, fisica e meccanica  
quantistica;

• Tecniche di comunicazione, PNL e linguaggio  
corporeo;

• Elementi di anatomia;

• Elementi di nutrizione;

• Elementi di psicologia comportamentale;

• Medicina Tradizionale Cinese; 

• Introduzione alla riflessologia, anatomia del piede  
e trattamento zonale;

• Aspetti legali e giuridici che regolamentano  
il settore;

• Tecniche di respirazione, riequilibrio ed  
armonizzazione;

• Tecniche di espansione multisensoriale;

• Tecniche applicative di pranopratica 
e riprogrammazione cellulare metodo Aifep.
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