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  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 se 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. 

 
 Durata 
La Scuola, ha durata triennale ed è composta di due aspetti: la formazione specialistica ed una 
parte di crescita personale. 
I contenuti del triennio di Formazione e di Crescita Personale* sono indicati alla fine del presente 
documento. 
 

 Dove si svolge 
La Scuola 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 inzio ad Ottobre e fine a Settembre dell’anno successivo - prevede, 
mediamente, un corso al mese di alcuni giorni. Le lezioni giornaliere si tengono dalle ore 10.00 alle 
18.00, salvo diversa indicazione. 

 
 Iscrizioni e Presentazione della Domanda 
Per partecipare alla Scuola di Formazione è necessario compilare il modulo d’iscrizione (clicca qui 
per scaricarlo), pagare la quota di iscrizione ed iniziare a frequentare i Corsi avendo cura di 
seguire le indicazioni date dai Docenti responsabili. 
Per l’anno Scolastico 2017/18, la domanda d’iscrizione, completa in tutte le sue parti, dovrà 
pervenire alla Segreteria della Scuola entro e non oltre le ore 24 di venerdì 15 settembre 2017. 
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 crearsi 
un'attività lavorativa. Ha a disposizione un anno scolastico (da Ott di un anno a Set dell’anno 
successivo) per concludere la frequenza dell’anno. 
Eventuali corsi  non  frequentati  potranno  essere  recuperati  nel  corso  dell’anno  successivo.  
 

Tipo 2 – L’allievo si iscrive e frequenta con tempi personali – in un massimo di 5 anni 
accademici - la scuola, con l'obiettivo di 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 1 e 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’intento di farne un’attività lavorativa. Se 
ci ripensa e desidera formalizzare la frequenza alla Scuola sarà richiesto il completamento di tutte 
le   attività   previste   per   ogni   anno   accademico.   (Vedi   nota   >   Accreditamento           Corsi) 

 
Tipo 4 - Possono infatti accedere ai corsi della scuola anche i non iscritti frequentando 

singolarmente e saltuariamente i corsi o anche tutti i corsi non avendo come obiettivo di farne un 
lavoro. Ad ognuno sarà comunque richiesta una quota di Membership annuale. Tuttavia, in caso 
di ripensamento, l’allievo può iscriversi e richiedere l’accreditamento dei corsi frequentati in 
precedenza  e  recuperare  l’attività  di  Crescita  Personale.  (Vedi  nota  >  Accreditamento  
Corsi). 

 
 
Accreditamento Corsi 
Agli allievi, iscritti alla Scuola, che hanno già frequentato corsi inseriti nell’iter dell’IIS, sarà 
possibile richiedere l’accreditamento dei corsi, purché la domanda giunga alla segreteria entro e 
non oltre le ore 24 del 31 Dicembre di ogni anno e purché il corso in oggetto sia stato seguito entro 
i due anni precedenti alla richiesta dell’accreditamento o comunque nello stesso anno solare. 
Eccezionalmente, per l’anno accademico 2017/18, è possibile richiedere l’accreditamento di corsi 
frequentati anche nell’anno 2014. Le attività di Crescita personale previste dalla Scuola sono 
escluse da ogni accreditamento pregresso. Qualora l’allievo frequenti corsi, previsti nel 
programma della Scuola in anni successivi, essi saranno accreditati. 
 

 
Certificati di frequenza 
I partecipanti, in regola con il pagamento della quota annuale e con la frequenza, possono ottenere 
dalla direzione del Corso il certificato di partecipazione al corso di formazione per l’anno appena 
concluso. Alla fine dell’iter formativo, discussa la tesi finale, l’allievo riceverà l’Attestato di 
Partecipazione che certificherà il completamento dello studio. A conclusione del percorso 
formativo ogni Allievo che vorrà esercitare l’Attestato di Qualifica Professionale ed iscriversi 
alla SICOOL dovrà sostenere un esame presso la sede della Scuola. 

 

 

 

 
 



Lavoro personale richiesto 
Agli allievi, a completamento di ogni anno di formazione, sarà richiesto un lavoro finale 
concordato con uno dei docenti del Corso, oltre ad aver svolto tutti i compiti (incluse le ore di 
tutoring e supervisione) e frequentato tutte le lezioni. 

Corpo docenti 
I docenti sono principalmente gli insegnanti della Scuola IIS, con eventuali interventi di docenti 
esterni. 

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. 
Coordinamento e segreteria: Federica Caria. 

Finalità 
Le lezioni della Scuola IIS saranno aperte a tutte le persone interessate alla crescita interiore e 
al loro percorso evolutivo, quindi 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”. 

Supervisione 
La scuola IIS prevede la supervisione, di un Tutor personale, del percorso di formazione di 
ogni allievo. 

Tirocinio 
Nell’arco del secondo e del terzo anno gli allievi dovranno effettuare un periodo di tirocinio 
con docenti della IIS. 



Contenuti del triennio di Formazione e di Crescita Personale 

Primo Anno Propedeutico a 
Conoscere se stessi e il Cambiamento – 
2 giorni 
Numerologia esoterica (Fondamenta) – 
6 giorni 

Numerologia esoterica (Diploma 1 e 2) 

Alchimia I – 4 giorni Alchimia II 
SQ Leadership – 3 giorni 
Tarocchi esoterici - 12 giorni Tarocchi & Lettere Ebraiche 
Astrologia esoterica I – 4 giorni Astrologia esoterica II 
Lettere Ebraiche I – 4 giorni Lettere Ebraiche II 
I 72 Angeli: i 4 Angeli di Luce – 4 giorni 
Colore, luce e consapevolezza I – 6 giorni Colore, luce e consapevolezza II 
Meditazione e concentrazione I – 3 giorni Meditazione e concentrazione II 
Sviluppo maieutico dell’intuizione I – 3 giorni Sviluppo maieutico dell’intuizione II 

Secondo Anno Propedeutico a 
Numerologia esoterica (Diploma 1) – 6 giorni Numerologia esoterica (Diploma 2) 
Numerologia esoterica (Diploma 2) – 6 giorni Tao & Numerologia esoterica 
Alchimia II – 4 giorni Alchimia III 
Meditazione e concentrazione II – 3 giorni 
Astrologia esoterica II – 4 giorni Astrologia esoterica III 
Tarocchi & Lettere Ebraiche (4 giorni) 
Kabbalah I – 4 giorni Kabbalah II 
Colore, luce e consapevolezza II – 6 giorni Colore, luce e consapevolezza III 
Tao & Numerologia esoterica – 3 giorni 
Lettere Ebraiche II – 4 giorni 
Sviluppo maieutico dell’intuizione II – 3 giorni Sviluppo maieutico dell’intuizione III

Terzo Anno Propedeutico a 
I-Ching & Numerologia esoterica – 16 giorni
(diviso in quattro corsi da 4 giorni l’uno)
Colore, luce e consapevolezza III – 6 giorni Colore, luce e consapevolezza IV 
Colore luce e consapevolezza IV – 6 giorni 
Kabbalah II – 4 giorni Kabbalah III – 4 giorni 
Kabbalah III – 4 giorni 
Astrologia esoterica III – 4 giorni 
Alchimia III – 4 giorni 
Sviluppo maieutico dell’intuizione III – 3 giorni 
Meditazione e concentrazione III – 3 giorni 
Team Building e Spirito di Squadra – 3 giorni



Crescita Personale* - 300 ore totali suddivise in: 
*Secondo le disposizioni di accreditamento del professionista olistico viene richiesto un percorso  di  crescita
personale attraverso differenti modalità con lo scopo di sviluppare il potenziale della persona e di
risvegliare 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, 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.sicool.it) 

Attività Obbligatorie 
• 15 ore di tutoring annuale – (45 ore per il triennio)

L’allievo, ogni mese sarà chiamato ad una consulenza di 1,30 ore (x 10 mesi) con il Tutor
assegnatogli dalla Scuola

• 3 consulenze dopo ogni corso di Numerologia – 9 ore
complessive L’allievo sarà chiamato a svolgerle, verbalizzarle
e audio-registrarle

• 6 consulenze Angeli + Lettere Ebraiche –15 ore totali nel
triennio 1,30 ore di preparazione + 1 ora per ogni
consulenza

• 20 consulenze astrologiche – 60
ore totali 3 ore l’una compresa la
preparazione

• Letture (Tao, I-Ching, Le 12 Fatiche di Ercole, Il Giardino dei Melograni, … [altri
autori indicati: Claudine Aegerter, Alan Oken, Merriman])

• Supervisioni collettive e/o individuali

Attività a scelta 
• Partecipazione a Tour Sacri Organizzati
• Master in Numerologia esoterica
• Master in Astrologia esoterica
• Visione film
• Eventi IIS

Per le attività, obbligatorie e a scelta, svolte esclusivamente dall’allievo non sono previste quote: 
- 3 consulenze di Numerologia
- 6 consulenze Angeli + Lettere Ebraiche
- 20 consulenze astrologiche
- Letture

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

Si prega di compilare in stampatello con la massima chiarezza e completezza.




