UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
DISCIPLINE ENERGETICHE UMANISTICHE E SOCIALI

Operatore in Pranopratica Energetica Vibrazionale
PERCORSO DI FORMAZIONE IN PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE con ottenimento, al termine del triennio, del Diploma, in base alle norme proprietarie rilasciate
da AJA.
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 con cui eseguire trattamenti in grado di unire i benefici all'efficacia di specifiche
tecniche.
Il percorso prevede il PROGRAMMA TRIENNALE Monte ore Totali 660 (disposte in
week end)] così articolato:
Primo anno “preparatorio”: Monte ore 220 - disposto in 10 week-end annuali 200 ore frontali e
20 ore di pratica di tirocinio. Per chi si vuol fermare al 1° livello verrà rilasciato un Diploma,
in base alle norme proprietarie rilasciate da AJA.
Secondo anno “approfondimento”: Monte ore 220 - disposto in 10 week-end annuali con
200 ore frontali e in 20 ore di pratica di tirocinio.
Terzo anno “specializzazione”: Monte ore 220 - disposto in 10 week end annuali con 200 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
UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
Sede legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD)
Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva (PD)
c.f. 90019430280
posta elettronica segreteria@univedeus.it

Sito web www.univedeus.it

RIF. NAZIONALE PIOTTO DEBORA CELL 340/5209130
RIF. TRIVENETO ZANELLA GIANNA CELL 340/2310254
RIF. EMILIA ROMAGNA / LOMBARDIA / MARCHE / PIEMONTE
TORTI MARIA ANGELA CELL 328/1080042
Il presente modulo si articola di n. 9 (nove) pagine
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INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO FORMATIVO DEL PRIMO E DEL SECONDO ANNO
La didattica del corso si sviluppa nelle seguenti macro aree d’interesse.
Rieducazione dinamica respiratoria, tecniche di rilassamento, Educazione propriocettiva e motoria,
atteggiamento posturale e stati emotivi, schema corporeo, catene muscolari.
Medicina tradizionale cinese e Qi gong, Il Tao, lo yin e lo yang, i 5 movimenti energetici applicati, i 12
meridiani applicati alle catene tendinomuscolari, esercizi di energetica Qi gong;
Cultura ayurvedica: Inquadramento dei centri energetici ed integrazione con la visione occidentale
Tecniche di rilassamento e conoscenza corporea: il sistema mente-corpo; esercitazione di training
autogeno e rilassamento corporeo; anatomia della mente; esercizi sulla percezione; strategie psico
corporee per riconoscere ed eliminare tensioni.
Attraverso il metodo proposto dal centro studi D.E.U.S., chi fornisce e chi riceve il trattamento, entrano in
comunicazione empatica e si viene a creare una sorta di “comunicazione” con la propria massa. In questo
modo è possibile riequilibrare gli squilibri fasciali, migliorare la postura e affrontare dolori muscoloarticolari.
Anatomia e fisiologia Bio-Energeutica applicati al trattamento Il modulo è specifico per operatori della
Pranopratica, fornisce le basi fondamentali con un approccio innovativo ed esperienziale. Oltre alla parte
didattica - teorica, il modulo prevede esercizi pratici per apprendere e consolidare le informazioni tecniche.
Omeostasi Pranopratica, Interrelazione di campo fra esseri viventi, Influenze e interferenze dei campi
elettromagnetici sull’attività biologica e cellulare, Polarità energetica degli esseri viventi, Realtà biologica
dell’informazione e dell’energia, Comunicazione Vibrazionale (1°canale del linguaggio interpersonale e
intrapersonale).
INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO FORMATIVO DEL TERZO ANNO
Il terzo anno è dedicato alla sintesi della didattica del biennio precedente, al fine di creare una sinergia tra i
principi, gli argomenti e le tecniche apprese. Si porrà inoltre attenzione allo sviluppo della propria tecnica
personale, all’espressione della propria creatività e all’approfondimento delle qualità dell’operatore e della
sua sensibilità empatica, si approfondiranno inoltre gli aspetti che riguardano la possibilità di un lavoro
autonomo ed indipendente. Lo scopo finale è la formazione è creare la figura professionale del facilitatore
in Pranopratica e di lavorare nell’ambito delle DBN con la capacità di interagire a livello informazionale ed
energetico con l'unitarietà complessa degli esseri viventi.
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MODULO ADESIONE CORSO IN OPERATORE IN
PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE
ANNO:

PRIMO

SECONDO

TERZO

(Barrare con una X l’anno di corso di cui si intende richiedere il modulo di adesione)

NOME COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………...
CODICE FISCALE O PARTITA IVA ………………….………………………………………………..………………………………...
Nato/a A …………………………………………………. in data ……………………………………………………………………….
RESIDENTE IN VIA ……………………………………………………………………………………………………………………….…...
COMUNE………………………………………………………………………….... CAP …………..………..PROV………………….…
Telefono………………………………………………email …………………………………………….………………………………….…
Titolo di Studio…………………………………………………………………………Stato Civile………………………………………
Professione attuale……………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDO DI ESSERE AMMESSO al CORSO PROFESSIONALE TRIENNALE DI PRANOPRATICA ENERGETICA
VIBRAZIONALE E DICHIARO DI AVER RICEVUTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE IL REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI
D.E.U.S. DICHIARO INOLTRE DI AVER RICEVUTO COPIA DEL REGOLAMENTO , CALENDARIO, MODULO PRICACY,
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE E SENZA RISERVE
QUANTO IN ESSO CONTENUTO, CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE SOLTANTO IL PAGAMENTO DELLA PREVISTA QUOTA DI
ISCRIZIONE COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Quota totale del corso è di € 1800,00 (milleottocento/00). Tale quota comprende l’iscrizione al
sindacato confederale di categoria Sinape Felsa Cisl.
Condizioni di pagamento della quota d’iscrizione:
- all’atto d’ iscrizione anticipo di € 300,00= versate in data odierna
- in unica soluzione € 1500,00= con scadenza data________________________________________
-in due rate da € 750,00= con scadenza data ____________________________________________
-in tre rate da € 500,00= con scadenza data _____________________________________________
- in cinque rate da € 300,00= con scadenza data _______________________________________
Ogni altra soluzione dovrà essere concordata personalmente. Gli importi saranno registrati al
ricevimento del pagamento indicato. E’ possibile fare un bonifico bancario al seguente indirizzo
intestato a centro Studi Discipline energetiche umanistiche e sociali - indirizzo via dante 47/1
Fontaniva (PD)
- Iban IT 88 I030 6909 6061 0000 0166 076
- Intesa Sanpaolo - Causale: Quota iscrizione 1 anno propedeutico e tuo nome e cognome
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Il corso si articola in incontri settimanali di week-end, vedi calendario allegato. Per il
completamento del percorso formativo è inoltre obbligatorio fare n. 21 trattamenti di Pranopratica
nel corso dei 3 anni al di fuori dell’orario scolastico e documentarli con altrettante apposite schede.
Tali trattamenti sono, infatti, considerati parte integrante della didattica e del monte ore.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede operativa
L’orario lezioni 8.30 – 13.00 14.00 – 18.30 Giorni e orari potrebbero subire delle variazioni che
verranno prontamente comunicate
Il partecipante si impegna a rispettare i luoghi ove si svolgono le lezioni . Da allegare alla
presente curriculum vitae formato europeo e n. 2 foto tessere e/o formato jpg
Firma per accettazione
________________________

UNIVERSITA’ POPOLARE
CENTRO STUDI D.E.U.S.
____________________________

Data____________________

UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
Sede legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD)
Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva (PD)
c.f. 90019430280

posta elettronica segreteria@univedeus.it

Sito web www.univedeus.it

RIF. NAZIONALE PIOTTO DEBORA CELL 340/5209130
RIF. TRIVENETO ZANELLA GIANNA CELL 340/2310254
RIF. EMILIA ROMAGNA / LOMBARDIA / MARCHE / PIEMONTE
TORTI MARIA ANGELA CELL 328/1080042
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TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRIVACY DLGS N. 196 DEL 30/06/2003 e Regolamento UE
2016/679
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento delle informazioni che la riguardano, da lei fornite sarà improntato a principi di
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento consisterà nelle operazioni di registrazione, raffronto, aggiornamento, rettificazione,
integrazione ed eventuale cancellazione di dati in riferimento all’età, al sesso, a caratteristiche
geografiche. I dati saranno trattati in modo manuale e con strumenti automatizzati a memorizzare,
gestire, trasmettere i dati stessi e con accorgimenti idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza;
ed in particolare per: la corrispondenza e rintracciabilità dei partecipanti, il pagamento delle quote,
l’adempimento degli obblighi di legge, l’invio delle informazioni necessarie allo svolgimento delle
attività.
3.CONFERIMENTO DEI DATI
E’ facoltativo conferire i dati, tuttavia solo se conferiti e l’esito positivo della prova finale, gli stessi
potranno essere inseriti nel Diploma finale.
4.TITOLARE DEI DATI
UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
Sede legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD)
Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva (PD)
c.f. 90019430280

EMAIL segreteria@univedeus.it

Sito www.univedeus.it

5. RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile trattamento dei dati il presidente pro tempore dell’associazione Piotto Debora al
quale potrà rivolgersi in qualunque momento. Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento
dei dati per farli integrare, modificare oppure cancellare.
o Do il consenso
o Nego il consenso
Data………………………………………………………………………………………………………………………..
nome cognome stampatello…………………………………………………………………………………..
firma leggibile…………………………………………………………………………………………………………
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE
DI FOTO E VIDEO

Il/la sottoscritto/a
Cognome_________________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a _______________________________________prov. _____________il__________________________
Residente a ____________________________________ Prov.______________Via_________________________
N°_____

C.F. _______________________________________________________________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’ UNIVERSITA’ POPOLARE Centro Studi D.E.U.S. Sede
legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD) Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva (PD) c.f. 90019430280
email segreteria@univedeus.it
Sito
www.univedeus.it nell’anno 2019/2020 presso le sedi dell’associazione , in
occasione dei weekend formativi e/o altre manifestazioni con la presente:

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n.633,
e successive modifiche, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sul sito internet dell’associazione Centro Studi Discipline Bionaturali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della suddetta società e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mail.
Luogo e data______________________

In fede_________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa di dati personali
conferiti con la presente liberatoria , saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/300, in particolare la cancellazione , la rettifica o
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
Presto il consenso

Nego il consenso

Luogo e data __________________________ Firma (leggibile)___________________________________________
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UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
CORSO TRIENNALE IN OPERATORE IN
PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE

REGOLAMENTO
v IL CENTRO STUDI D.E.U.S. , CORSO TRIENNALE IN OPERATORE IN PRANOPRATICA ENERGETICA
VIBRAZIONALE, è retto da un Consiglio Direttivo, con funzioni direttive e di coordinamento , e dal
Collegio Accademico con funzioni di indirizzo e sviluppo
v L’iscrizione è aperta a tutti coloro che sono interessati ad una formazione in Pranopratica a scopo
Professionale
v I programmi dei corsi sono ad indirizzo pratico e consentono un immediato utilizzo delle conoscenze
apprese anche a scopo applicativo.
v Al termine della formazione, previo superamento degli esami relativi al primo, secondo e terzo anno, si
accede alla discussione dell’Elaborato finale, subordinato allo svolgimento di almeno 60 ore di tirocinio
presso il Centro D.E.US. o altra sede.
v Gli esami finali del CENTRO STUDI D.E.U.S. , CORSO TRIENNALE IN OPERATORE IN PRANOPRATICA
ENERGETICA VIBRAZIONALE è da sostenersi in data e secondo le modalità decise dal Collegio
Accademico
v All’allievo che ha superato l’esame finale viene rilasciato il Diploma in Pranopratica Energetica
Vibrazionale o il Diploma di Specializzazione (secondo l’iter formativo seguito), in base alle norme
proprietarie rilasciate da AJA
v L’allievo che non supera l’esame finale è rimandato alla sessione successiva
v Eventuali Seminari o Corsi seguiti presso altre scuole, inerenti temi trattati nel programma, possono
essere riconosciuti e convalidati previa valutazione ed eventuale verifica del Consiglio Direttivo.
v Per coloro che hanno superato con esito positivo, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia,
Psicologia o altre facoltà e per coloro che hanno seguito un piano di studi per le Professioni sanitarie
ausiliarie sono esentati alla frequenza delle lezioni di anatomia, fisiologia, patologia, biologia,
psicologia, psicologia applicata.
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DIDATTICA ED ESAMI
v La frequenza ai corsi è obbligatoria ed è richiesta la firma di presenza di entrata ed uscita per
ogni giornata di corso; è ammessa una percentuale di assenza non superiore al 20% delle ore
totali.
v L’allievo assente alle lezioni per un intero modulo d’insegnamento, anche se giustificato, dovrà
frequentare nella sessione successiva le lezioni mancanti
v Gli esami vengono tenuti alla fine dell’anno accademico in corso e sarà cura del consiglio
concordare altre date con gli allievi
v E’ facoltà del docente optare per la prova d’esame in forma orale, in tal caso la prova sarà
documentata dalla compilazione delle Statino, da parte del docente, con le relative firme
dell’allievo, del docente e della commissione d’esame
v I voti sono espressi in trentesimi, l’allievo deve rispondere a 30 domande per materia
(anatomia, biologia, psicologia, MTC, PNL, enneagramma, psicogenealogia, comportamenti
umani, fisica) con risposte a quiz e altre 15 domande con risposte libere di pranopratica
v Ad ogni domanda sono attribuiti:
1. Un punto per le domande a quiz
2. Uno, due o Tre punti in funzione della risposta data
v L’esame è ritenuto superato col raggiungimento di almeno la metà più uno delle domande
proposte
v Il programma è stabilito dal consiglio direttivo
v Nel corso del terzo anno l’allievo presenta al consiglio direttivo un argomento per l’elaborato
finale, che svilupperà in collaborazione e con il coordinamento del docente della materia e
degli argomenti prescelti
v La quota d’iscrizione al CENTRO STUDI D.E.U.S. , CORSO TRIENNALE IN OPERATORE IN
PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE è suddivisa in rate da saldare secondo le
scadenze descritte
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v In caso di rinuncia agli studi la quota non è rimborsata

v La frequenza dei corsi e l’ammissione agli esami è subordinata la versamento della quota
d’iscrizione
v Il programma e la quota di iscrizione possono subire variazione in ottemperanza alle esigenze
definite dal consiglio direttivo

v Il consiglio direttivo del CENTRO STUDI D.E.U.S. , CORSO TRIENNALE IN OPERATORE IN
PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE si riserva di modificare i programmi dei corsi o di
modificare il calendario delle lezioni in caso di imprevisti o necessità da parte dei docenti.

DOCUMENTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE AI CORSI
(formato cartaceo e/o jpg)
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Domanda di ammissione al corso debitamente compilata
Copia carta d’identità
Due foto-tessera, firmate dall’allievo
Copia codice fiscale
Attestazione di pagamento della quota di iscrizione al corso
Curriculum vitae

DIVIETI E PRESCRIZIONI
v L’allievo potrà essere espulso o sospeso dal CENTRO STUDI D.E.U.S. , CORSO TRIENNALE IN
OPERATORE IN PRANOPRATICA ENERGETICA VIBRAZIONALE nel caso in cui:
Ø
Ø
Ø
Ø

I parametri non corrispondono a quanto stabilito al momento dell’iscrizione;
L’allievo non rispetta il regolamento;
L’allievo non rispetta i colleghi e gli insegnanti;
L’allievo danneggia intenzionalmente i locali e/o le apparecchiature della struttura.
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