INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL - DOCUMENTO DIDATTICO

CORSO DI FORMAZIONE IN SOUL FACILITATOR
Accreditato AIPO
(Associazione Italiana Professionisti Olistici)
DOCUMENTO DIDATTICO - TRIENNIO
ACCADEMICO

Ente Gestore
L’International Initiation School è un Centro Studi Tradizioni Olistiche (C.H.T.S.), che si
propone di riportare alla luce gli insegnamenti sulla crescita in consapevolezza e
conoscenza di sé stessi contenuti nelle antiche tradizioni di saggezza, per accompagnare
l’individuo in un percorso di crescita del proprio potenziale e del proprio progetto di vita.
Obiettivo
La Scuola ha creato la nuova figura professionale di “Soul Facilitator” che si propone di guidare
l’individuo fornendogli strumenti per accrescere la propria consapevolezza e condurlo nel
proprio percorso interiore verso la realizzazione di sé stesso e del proprio potenziale.
Nel ruolo di Facilitatore egli diviene testimone del progetto più grande che si cela dietro le vite
di ognuno, accompagnando l’altro lungo il percorso di vita che, a livello di anima, ha scelto per
sé stesso.
Soul Facilitator
Il Soul Facilitator è una nuova figura professionale creata da IIS per accompagnare ogni
individuo in un cammino di acquisizione della propria vera natura interiore (anima) e renderlo
consapevole, attraverso gli strumenti della saggezza antica, dei propri talenti e qualità, e delle
esperienze di vita che ha scelto di intraprendere per realizzare il proprio ruolo nel Grande
Disegno dell’Esistenza.
La Scuola ha sviluppato un programma di formazione e crescita interiore dell’individuo, per
guidare ogni allievo e potenziale futuro Facilitatore, verso la connessione con la sua stessa
anima al fine di aprirsi alla Vera Realtà nascosta dietro l’apparenza illusoria della mente.
Centrato sulla propria Anima e in un costante lavoro di evoluzione personale, il Soul
Facilitator è in grado di supportare l’altro nel:
•

Chiarire la situazione di vita di ogni essere umano individuando i motivi che creano le
condizioni che egli sta vivendo in quel momento.

•

Riconoscere e lasciare andare gli schemi mentali condizionanti che si celano dietro la
situazione.

•

Supportarlo attraverso il processo alchemico di fusione dell’anima con la personalità per la
sua crescita in consapevolezza al fine di abbandonare vecchi schemi e attivare una nuova
chiara visione interiore.
Guidarlo nella connessione fra sé e l’Amore dell’anima per vivere con pienezza la propria
vita e le proprie relazioni.
Aiutarlo a prendere atto della struttura energetica - mentale, emotiva e
fisico/comportamentale - e comprendere come si manifesta a livello della personalità.

•
•
•

Sviluppare l’intuizione e l’ascolto interiore.
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Il percorso di Soul Facilitator prevede una formazione di 750 ore più 300 ore di
Crescita Personale suddivise tra ore di Supervisione, Tirocinio, consulenze, corsi
Master, tour sacri e corsi di specializzazione.
La scuola è riconosciuta quale percorso di formazione come Operatore Olistico dalla AIPO
- Associazione Italiana Operatori Olistici (AIPO)
Il Viaggio verso la propria anima è un concetto portante della scuola, e la creazione di operatori
in grado di supportare l’individuo nella presa di coscienza di sé stesso è fondamentale. Ci si è
anche resi conto della necessità di aprire questo percorso di studi a coloro che non siano
immediatamente interessati alla formazione professionale, ma semplicemente ad un percorso
di crescita individuale che fornisca gli strumenti per riconoscere il proprio disegno e viverlo per
trovare benessere e pace interiore. Gli allievi che intendono frequentare i corsi a titolo
individuale non hanno l’obbligo delle 300 ore di Crescita Personale.
A questo scopo la Scuola ha sviluppato 4 Livelli di Formazione corrispondenti a 4 differenti
tipologie di allievi dando così a tutti la possibilità di frequenza.
In qualsiasi momento l’allievo desideri, la Scuola dà la possibilità di passare da un livello ad un
altro.
Durata
La Scuola ha durata triennale (massimo quinquennale) ed è composta di due aspetti: la
formazione specialistica (750 ore) ed una di Crescita Personale (300 ore).
I contenuti del triennio di Formazione e di Crescita Personale* sono indicati alla fine del
presente documento.
Dove Si Svolge
La formazione si svolge principalmente presso l’International Initiation School, via Fontana 4/A,
41012 Carpi (Modena). Eventuali altre sedi saranno indicate nel Programma annuale.
Calendario
Ogni anno accademico - con inizio il 20 settembre e fine il 19 settembre dell’anno
successivo - prevede, mediamente, un corso al mese di durata variabile. Le lezioni
giornaliere si tengono dalle ore 10.00 alle 18.00, salvo diversa indicazione per alcuni corsi
specifici.
Iscrizioni e Presentazione della Domanda
Per partecipare alla Scuola di Formazione è necessario compilare il modulo d’iscrizione,
pagare la quota di iscrizione annuale e sottoscrivere le informative relative al trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE” (GDPR).
La domanda d’iscrizione, per ogni anno accademico, completa in tutte le sue parti, dovrà
pervenire alla Segreteria della Scuola entro e non oltre le ore 24 del 15 settembre di ogni
anno.
E-mail: secretary@internationalinitiationschool.com.
Condizioni per l’Ammissione
Aver raggiunto la maggiore età (18 anni).
La Scuola prevede l’accoglienza di 4 Differenti Tipologie di Allievi:
Tipo 1 – L’allievo si iscrive e frequenta regolarmente la scuola con l'obiettivo di
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ottenere il Diploma Professionale di Soul Facilitator ed eventualmente crearsi
un’attività lavorativa. Ha a disposizione un anno accademico per concludere la
frequenza dell’anno.
Eventuali corsi non frequentati potranno essere recuperati nel corso dell’anno successivo
e non oltre. Agli allievi di Tipo 1 sarà richiesta l’attività di Crescita Personale ed una tesina
annuale di approfondimento da definirsi con il Tutor assegnatogli. Tale elaborato verrà
valutato dal Tutor e dal Collegio Didattico.
Tipo 2 – L’allievo si iscrive e frequenta con tempi personali – in un massimo di 5
anni accademici - la scuola, con l'obiettivo di ottenere il Diploma Professionale di Soul
Facilitator ed eventualmente crearsi un’attività lavorativa. In questo caso, potrà iscriversi
all’anno successivo, ma non avrà la possibilità di frequentare i corsi che prevedono corsi
ad essi propedeutici. Per es.: se l’allievo non ha frequentato Numerologia Fondamenta
non potrà frequentare Numerologia Diploma 1 e 2, così per tutti gli altri insegnamenti simili.
Agli allievi di Tipo 2 sarà richiesta l’attività di Crescita Personale ed una tesina annuale di
approfondimento da definirsi con il Tutor assegnatogli. Tale elaborato verrà valutato dal
Tutor e dal Collegio Didattico.
Tipo 3 – L’allievo si iscrive alla Scuola, frequenta nei suoi tempi – in un massimo di
5 anni accademici - i corsi in ordine di approfondimento, senza l’obiettivo di conseguire il
Diploma Professionale di Soul Facilitator, ma con lo scopo di accrescere la
consapevolezza del proprio disegno animico. All’allievo di tipo 3 non è richiesta alcuna
attività di Crescita Personale. Nel caso in cui desiderasse formalizzare la frequenza alla
Scuola ad un livello superiore sarà richiesto il recupero ed il completamento di tutte le
attività previste per ogni anno accademico. L’allievo di tipo 3 riceverà come riconoscimento
gli attestati di frequenza per ogni corso frequentato (Vedi nota > Accreditamento Corsi)
Tipo 4 - Possono accedere ai corsi della scuola anche i non iscritti frequentando
singolarmente, anche saltuariamente, tutti i corsi desiderati non avendo come obiettivo il
conseguimento del diploma. L’allievo riceverà come riconoscimento gli attestati di
frequenza per ogni corso frequentato. Gli sarà comunque richiesta una quota di
Membership annuale. In caso di ripensamento, l’allievo potrà iscriversi e richiedere
l’accreditamento dei corsi frequentati in precedenza e recuperare l’attività di Crescita
Personale. (Vedi nota > Accreditamento Corsi).
Accreditamento Corsi
Le attività di Crescita Personale previste dalla Scuola sono escluse da ogni
accreditamento pregresso.
Certificati di Frequenza
I partecipanti, che avranno svolto regolarmente le ore di ogni corso e che sono in regola
con il pagamento, riceveranno l’Attestato di Partecipazione al seminario frequentato. A
completamento di tutto il percorso triennale, incluse le ore di Crescita Personale, gli allievi
di Tipo 1 e 2 riceveranno il Diploma Professionale di Soul Facilitator che certificherà il
completamento dello studio. Al ricevimento del Diploma Professionale, gli allievi di Tipo 1
e 2 che vorranno esercitare, dovranno iscriversi all' AIPO - Associazione Italiana
Professionisti Olistici e sostenere con l’Associazione un esame di abilitazione presso la
sede della Scuola.
Corpo Docenti
I docenti sono principalmente gli insegnanti della Scuola IIS, con eventuali interventi di
docenti e collaboratori esterni.
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Conduzione della Scuola
Il ruolo di responsabile dei Corsi sarà affidato congiuntamente a due docenti:
Cristiana Caria (Direttore Didattico) e Franco Bertoli. La conduzione sarà affidata all’intero
Collegio del Corso. Tutti i formatori operano nella collegialità delle scelte, secondo libertà
e autonomia negli aspetti di crescita interiore.
Responsabile Coordinamento Amministrativo: Federica Caria.
Responsabile Coordinamento e Segreteria: Nicole Bertoli.
Finalità
Le lezioni della Scuola IIS saranno aperte a tutte le persone interessate alla crescita in
consapevolezza secondo il proprio disegno animico; pertanto la finalità primaria del
progetto consisterà proprio nello stimolare e nel favorire nei partecipanti la formazione di
tutte le abilità, le conoscenze e le disposizioni d’animo che si ritengono appropriate per la
professione di Soul Facilitator.
Attività di Crescita Personale (300 ore)
Secondo le disposizioni di accreditamento, al professionista olistico viene richiesto un
percorso di crescita personale attraverso differenti modalità con lo scopo di sviluppare il
potenziale della persona e di risvegliarne la consapevolezza. I singoli corsi contribuiscono
a creare il percorso di CRESCITA PERSONALE. Nello specifico viene chiesto che
l'individuo abbia un'esperienza su livelli differenti dell'Essere:
• le emozioni;
• il corpo;
• le energie;
• la meditazione;
• la comunicazione;
• i tour sacri.
Questo modello di crescita personale permette al discente anche di conoscere le diverse
di modalità di sviluppo dell'Essere e quindi di apprendere diversi modi di esprimere il
proprio talento, aprendo ad una visione più ampia di tecniche differenti e collaborazioni
professionali. (dal sito www.aipoitalia.it che fino all’1Ottobre 2019 sarà ancora
www.sicool.it )
Tali attività sono obbligatorie per gli allievi di Tipo 1 e Tipo 2, facoltative per gli allievi di
Tipo 3 e Tipo 4; è vivamente raccomandato agli allievi di tipo 3 e 4.
Tutoring
Il tutoring è una relazione one-to-one, in cui un insegnante nominato e indicato dal
Consiglio Didattico, affianca un allievo con funzioni di facilitazione e supporto nel proprio
processo animico e cognitivo. La scuola prevede due tipi di Tutoring:
- Tutoring School Journey: questo tipo di tutoring supporta l’allievo nel proprio
percorso didattico, per aiutarlo nella presa di coscienza delle proprie necessità di
apprendimento, supportandolo nella scelta e nell’elaborazione del proprio percorso
formativo. Sono previste 3 sessioni individuali annuali (9 ore in 3 anni) obbligatorie. Per
coloro che frequentano la scuola in più di 3 anni è consigliabile svolgerà anche
successivamente.
- Tutoring Personal Journey: si tratta di un percorso con un tutor individuale, nominato
e indicato dalla Scuola, che accompagna l’allievo nel processo di conoscenza di sé
stesso rendendolo protagonista del proprio disegno di vita e mostrandogli il tipo di
affiancamento e guida che egli stesso potrà svolgere una volta ottenuto il Diploma di
Soul Facilitator.
Il tutoring è obbligatorio per gli allievi di Tipo 1 e 2; è vivamente raccomandato agli allievi
di tipo 3 e 4.
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Supervisione
La supervisione è un’attività di controllo del processo di apprendimento ed elaborazione
dello studente al fine di svolgere la propria futura professione in maniera qualificata. Può
essere svolta individualmente o in gruppo.
La supervisione individuale ha lo scopo di chiarire i dubbi, rispondere a domande in merito
ad una disciplina specifica di apprendimento (numerologia, astrologia, etc.) e controllare
che i temi, le letture e le consulenze condotte individualmente dallo studente rispondano
ai requisiti richiesti dalla Scuola.
La supervisione di gruppo ha il proposito di svolgere tutta una serie di esercizi pratici a
coppie e in classe, atta a chiarire i dubbi e ad allenare la pratica della consultazione.
Tirocinio
Il tirocinio è un periodo di formazione e orientamento alla pratica di Soul Facilitator che ha
lo scopo di aiutare lo studente a definire il proprio progetto professionale. Secondo la
legge, il tirocinio è “un’attività che ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (D.M. 142 del 25/3/1998, art. 1 in Appendice
II).
Allo studente è richiesto di effettuare questa esperienza formativa in relazione al percorso
di formazione di Soul Facilitator. Verrà pertanto richiesto allo studente di affiancare
l’insegnante o il Tutor durante corsi e/o consulenze specifici indicati dalla scuola.
Il tirocinio inizierà ad essere svolto a metà del secondo anno accademico e per tutto il
terzo anno.
Il tirocinio è riservato agli studenti di Tipo 1 e 2. Per gli studenti di Tipo 2 che
frequenteranno la scuola oltre il triennio accademico, sulla base della frequentazione dei
corsi, sarà la scuola ad indicare il momento in cui iniziarlo.

Contenuti del Triennio di Formazione e di Crescita Personale
Primo Anno
Conoscere sé Stessi e il Cambiamento –
2 giorni
Numerologia Esoterica (Fondamenta) –
6 giorni
Alchimia Parte 1 – 4 giorni
SQ Leadership – 3 giorni
Il Viaggio Iniziatico nei Tarocchi Esoterici - 12
giorni
Astrologia Esoterica Parte 1 – 4 giorni
Lettere Ebraiche - 4 giorni

Propedeutico a
Consigliato come base fondamentale a tutti i
corsi
Numerologia Esoterica (Diploma 1 e 2)
Tao e Numerologia Esoterica
Alchimia Parte 2
Tarocchi & Lettere Ebraiche
Astrologia Esoterica Parte 2
I 72 Angeli della Kabbalah: Incarnare i 4
Angeli di Luce

I 7 Raggi di Luce e l’Iniziazione – 4 giorni
Colore, Luce e Consapevolezza Parte 1 – 6 giorni Colore, Luce e Consapevolezza Parte 2
Meditazione e Concentrazione Parte 1 – 3 giorni Meditazione e Concentrazione Parte 2
Sviluppo Maieutico dell’Intuizione Parte 1 – 3
Sviluppo Maieutico dell’Intuizione Parte 2
giorni
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Secondo Anno
Numerologia Esoterica (Diploma 1) – 6 giorni
Numerologia Esoterica (Diploma 2) – 6 giorni
Alchimia Parte 2 – 4 giorni
Meditazione e Concentrazione Parte 2 – 3 giorni
Astrologia Esoterica Parte 2 – 4 giorni
Tarocchi & Lettere Ebraiche (4 giorni)
Kabbalah Parte 1 – 4 giorni
Colore, Luce e Consapevolezza Parte 2 – 6 giorni
Tao & Numerologia Esoterica – 3 giorni
I 72 Angeli della Kabbalah: Incarnare i 4 Angeli di
Luce – 4 giorni
Sviluppo Maieutico dell’Intuizione Parte 2 – 3 giorni

Propedeutico a
Numerologia Esoterica (Diploma 2)

Astrologia Esoterica Parte 3
Kabbalah Parte 3
Colore, Luce e Consapevolezza Parte 3

Sviluppo Maieutico dell’Intuizione Parte 3

Terzo Anno
Propedeutico a
I-Ching & Numerologia Esoterica – 16 giorni
(diviso in tre corsi da 4 e 6 giorni)
Colore, Luce e Consapevolezza Parte 3 – 6 giorni Colore, Luce e Consapevolezza Parte 4
Colore, Luce e Consapevolezza Parte 4 – 6 giorni
Kabbalah Parte 2– 4 giorni
Kabbalah Parte 3 – 4 giorni
Kabbalah Parte 3– 4 giorni
Astrologia Esoterica Parte 3 – 4 giorni
Sviluppo Maieutico dell'Intuizione Parte 3 – 3 giorni
Meditazione e Concentrazione Parte 3 – 3 giorni
Facilitare l’Anima: Vedere il Progetto di Coscienza
dell’Individuo – 3 giorni

Crescita Personale (300 ore totali) suddivise in:
Attività Obbligatorie (per gli iscritti tipo 1 e tipo 2)*:
•

•

•

15 ore di tutoring annuale – (45 ore per il triennio) -tutoring Personal Journey e tutoring
School Journey (minimo 9 ore).
L’allievo dovrà svolgere incontri a cadenza regolare, con il Tutor assegnatogli dalla
Scuola, per essere accompagnato sia nel proprio percorso formativo che nel proprio
percorso individuale. La prenotazione va effettuata contattando la Segreteria.
3 consulenze dopo ogni corso di Numerologia – 9 ore complessive
L’allievo sarà chiamato a svolgerle, verbalizzarle o audio-registrarle. Le consulenze
vanno presentate 15 giorni prima dell’inizio del corso successivo inviandole alla
Segreteria.
6 consulenze Angeli + Lettere Ebraiche –15 ore totali nel triennio (3 consulenze il
secondo anno e 3 il terzo anno)
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•
•
•

20 consulenze astrologiche – 60 ore totali
Letture e relative relazioni scritte (richiedere alla segreteria i titoli suggeriti)
Supervisioni di gruppo e/o individuali – 50 ore (almeno 15 ore annuali)
Le date delle supervisioni di gruppo saranno fornite dalla scuola trimestralmente. Quelle
individuali andranno prenotate con la Segreteria.

Attività a Scelta;
Sono parte delle Attività a Scelta i seguenti corsi (rif. Calendario Crescita Personale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soul/Body Consciousness Alignment 1 & 2
Aura-Soma Livello 1, 2 & 3
I Master in Numerologia esoterica
I Master in Astrologia esoterica
Essential Aura-Soma
Eventi IIS
L’Influsso degli Arcangeli nelle Epoche e nell’Anno Solare
Gli Arcangeli e la Ruota dello Zodiaco
I 7 Arcangeli, i 7 Raggi e i 7 Rishi
Il Ciclo di Trasformazione della Materia in Spirito

Data……………………………Firma per presa visione………………………………………………

Si prega di compilare con la massima chiarezza e completezza.
*Nel caso in cui gli allievi di tipo 3 e 4 frequentino le attività di Crescita Personale, esse saranno
ritenute parte del percorso formativo nel caso in cui decidessero di modificare la propria
iscrizione in un secondo momento al tipo 1 o 2.
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