
  

 

“Psicomorfologia Olistica Energetica “ 
“Metodo Nazzaro” 

 
Esiste una realtà condivisibile, non esiste una realtà oggettiva. 
La realtà viene condivisa attraverso i nostri recettori (principio 
d’indeterminazione). 
Il linguaggio forma un collasso d’onda mentre il suo significato più 
profondo dipende dalla percezione soggettiva della realtà. 
Noi siamo un sistema dove il soma è solo la parte visibile del sistema. 
L’informazione deriva dalla forma (informazione) e viene recepita dal 
sistema attraverso un linguaggio prelogico. 
L’informazione, quindi la forma, si basa su due movimenti che stanno 
all’estremo di un continuum: curva ed angolo. 
Ogni movimento è un movimento di sistema per cui ogni movimento è sia 
fisico che psichico, perciò esso tende a riportare il sistema nella sua 
funzione omeostatica. 
Pertanto ogni funzione d’organo è una funzione psicologica. 
Ogni parte del sistema che viene presa in esame rivela la modalità di tutto 
il sistema per ritornare in omeostasi per cui la manifestazione patologica 
(nella sua accezione etimologica) rivela la modalità del sistema per 
ritornare in equilibrio omeostatico. 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Programma del Corso 
 

Il corso ha una durata complessive di 10 week-end di cui cinque riservati 
all ’insegnamento di una parte teorica dedicata allo studio della Forma e 
cinque ad una parte pratica, dove per pratica si intendono esercitazioni 
sulle dinamiche da applicare per ottenere una obiettiva visione d’insieme 
dell’individuo. 

Di particolare importanza le ore dedicate alla parte pratica della materia 
ove si giunge a svolgere una analisi morfopsicologica, dove si evidenzia 
quali criteri usare e come mettere insieme la parte fisica e psichica. 

 

 Inoltre una parte dello studio teorico è dedicato alla comunicazione 
efficace da utilizzare col cliente, con l’apprendimento di tecniche efficaci 
di comunicazione. 

Una comunicazione efficace è necessaria per poter avere un contatto 
diretto empatico ed immediato con la persona. 

Fondamento lo studio sulle correte modalità deontologiche su cui si basa la 
professione. 

L’insieme dei doveri e delle regole di comportamento eticamente fondati, 
che impegnano una professione e i suoi professionisti (i morfopsicologi 
olistici energetici) nei confronti della società e delle persone con le quali 
entrano in relazione. 

Le applicazioni pratiche della morfopsicologia olistica energetica 
riguardano le tecniche…. e le loro applicazioni pratiche…..  

Durante le lezioni saranno usate slide che introducono gli argomenti che 
poi saranno sviscerati ed approfonditi. 

Agli studenti verranno fornite delle dispense per studiare l’argomento, 
complete di bibliografia e riferimenti per ulteriori per approfondire le 
lezioni. 



  

 

Programma lezioni corso 
 

Lezioni on-line        

n 10 week-end: 

 

N 5 week-end Studio teorico della Forma: 

28/29 Maggio 

18/19 Giugno 

9/10 Luglio 

30/31 Luglio 

27/28 Agosto 

 

N 5 week-end Studio della pratica: 

17/18 Settembre 

8/9 Ottobre 

29/30 Ottobre 

19/20 Novembre 

10/11 Dicembre 

 

N 1 giornata riservata all’esposizione del caso della Tesina: 

Sabato 17 Dicembre esami 

 

Test di risposta multipla di verifica    n 2    valdità 40 ore  

(a conclusione di ciascun ciclo dei 5 week-end) 



  

 

Tesina sperimentale sui dati acquisiti teorici e pratici con relative    
immagini esplicative, valida per l’esposizione del caso nell’esame di 
certificazione sulle competenze professionali         validità 100 ore 

Costo € 250,00 a week end x 10  € 2.500,00 

In un'unica soluzione anticipato  € 2.300,00  


