
Ente di Formazione Olistica – Centro Sperimentale di
Evoluzione della Cosxienza

 “SeiAltrove – Terra di Mezzo”

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA

L'orientamento  didattico  si  sviluppa attraverso una  Educazione Integrale  che pone come priorità
l'individuo e le sue unicità e sviluppa una Pedagogia Evolutiva. 
Questo percorso, riconducibile al "Progetto Uomo N-Uovo", grazie alla Pedagogia Evolutiva, oltre al
classico aspetto teorico riesce a sviluppare fattive esperienze che volgono di fatto all'Evoluzione
della Cosxienza individuale e di gruppo. L'Educazione Integrale che dovrebbe rivolgersi alla totalità
dell'Universo Uomo utilizza i seguenti strumenti: Laboratori Organici di Arte Olistica, percorsi di
Gnosi e di Autoconoscenza, Laboratori Esperienziali di Noeticultura,  Pratica sull'applicazione dei
Campi Morfogenetici ed Epigenetici tramite costellazioni sistemiche (familiari, spirituali, essenziali,
archetipiche),   studio  del  Linguaggio  Archetipale  tramite  la  simbologia  applicata,  utilizzo  della
scienza Radiestetica e applicazione della Radionica, Orto Bioenergetico e Giardini Noetici, Sintesi di
Oli  Essenziali  e Rimedi Vibrazionali  Floreali,  valorizzazione della  Natura grazie all'approccio ai
percorsi di Scuola Ambientale, Studi sull'Acqua Informata e sui suoi molteplici utilizzi.

Pedagogia Evolutiva Applicata
L'attività  formativa  consiste  principalmente  in  attività  di  Laboratorio  Sperimentale  volto  allo
sviluppo  dell’Evoluzione  della  Cosxienza  individuale  e  di  gruppo.  Pedagogia  Evolutiva  tramite
attività  teorica e principalmente pratica e sperimentale, offre uno strumento utile a realizzare una più
ampia visione olistica della Natura Umana, grazie ad un connubio di una fattiva conoscenza delle
anatomie sottili  umane mediante l'applicazione di tali  realtà nella vita di  tutti  i  giorni.  Risveglio
individuale e Ricordo di Sé tramite lo studio e la conoscenza di Leggi e Princìpi della Tradizione
Ermetica. La Pedagogia Evolutiva pone le basi sperimentali per l'uomo del Terzo Millennio, tramite
una  concreta  presa  di  cosxienza  del  reale  funzionamento  della  natura  umana,  composta  da
interrelazioni occulte tra mente, vita e corpo (pneuma, psiche, sòma).
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CONTENUTI:

 Conoscenza del linguaggio del corpo non verbale applicato ai messaggi psicosomatici;
 Seminari e lezioni volti all’autoresponsabilità individuale e di gruppo;
 Approccio allo studio dei campi morfogenetici ed epigenetici e lavori sull’Archergon;
 Studio  degli  Archetipi  Originari  (Leggi  e  Princìpi)  volti  ad  una  comprensione

multidimensionale della realtà visibile ed invisibile, che origina simbolicamente, frattalmente,
musicalmente, cromaticamente, numericamente ecc... sino alla manifestazione dello spettro
elettromagnetico;

 applicazione  nella  vita  quotidiana  della  Pedagogia  Evolutiva  tramite:  studio  della  Gnosi,
Simbologia applicata, Alkimia Evolutiva, orto bioenergetico e giardini noetici.

 Espressione Artistica concretizzata in percorsi formativi volti alla valorizzazione dei talenti e
delle  unicità  individuali,  alla  conoscenza  di  sé,  alla  padronanza  del  proprio  potenziale
artistico;

 Prove teoriche e pratiche intermedie durante lo svolgimento dell'attività formativa i cui esiti
verranno considerati ai fini della prova di uscita finale.

OBBIETTIVI:

 Conoscenza e padronanza di Sè, volta alla valorizzazione dei talenti individuali al fine della
realizzazione della Cosxienza Individuale e di Gruppo;

 Acquisire  una  vera  conoscenza  utile  a  rinnovare  ed  aprire  una  nuova Visione  sulle  reali
potenzialità dell’individuo volte all'applicazione nella società contemporanea;

 Acquisire un fattivo strumento di Libertà che conduca all’Autorealizzazione di Sé.

ESAME FINALE:

Elaborato finale, portfolio, incontri con i tutor, verifiche e prova finale compresi nel monte ore e 
nella retta annuale.
L'esame finale sarà tenuto da una Commissione composta dal Presidente, scelto all'esterno della 
Scuola nell'ambito Siaf, il Direttore della Scuola o un suo delegato, un Segretario.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

AREA
FORMATIVA

MODULI
1° ANNO

MODULI 2°
ANNO

MODULI 3°
ANNO 

MODULI 4°
ANNO

MODULI
TOTALI

Comunicazione e
abilità relazionali

7 8 6 6 27

Orientamento 25 25 19 19 88
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professionalizzan-
te

Sviluppo personale 7 8 6 6 27

Pratica
professionale

9 10 8 8 35

Deontologia
professionale

2 2 // // 4

Ricerca, studio e
consultazione testi

11 8 10 9 39

Prove di verifica
interinali

Supervisioni o
lavori di gruppo

4

7

5

7

5

6

5

6

19

26

Profilatura allievi 3 3 // // 6

Stesura elaborato
finale

// 17 7 6 30

Moduli di attività
in aula

48 51 39 39 177

Moduli di attività
individuale extra

aula

27 42 28 26 123

Totale per anno 75 93 67 65 //

Totale ore 300 372 268 260 //
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INCLUSE NEL BIENNIO LE SEGUENTI ATTIVITÀ  DI RICERCA E STUDIO VERIFICABILI 

SEMINARI, CONFERENZE E ATTIVITÀ DI LABORATORIO ORGANICO:

 Esperienza pratica di Crescita Personale
 Inclinazioni e Talenti
 Corsi di Musica Evolutiva
 Meditazione attiva
 Atto creativo (Simbolismo e Alchimia)
 Tirocinio ed esperienze di gruppo sul Campo Morfogenetico (Costellazioni Familiari)

A queste attività potrà accedere lo studente che deciderà di parteciparvi convertendo i moduli didattici di 
studio autonomo e ricerca personale in ore dedicate alle attività suddette. 

IL CENTRO DI PEDAGOGIA EVOLUTIVA “SEI ALTROVE” PROPONE OGNI ANNO:

 Intensivi residenziali aperti anche agli studenti (3 o 5 giorni)  che si svolgeranno in comunione con il 
gruppo stabile del Centro Olistico “Sei Altrove”;

 Teosintesi individuale;
 Lavori di gruppo sui Campi Morfogenetici e  Costellazioni Essenziali;
 Trattamenti energetici olistici individuali.

Simbologia Archetipale e Alchimia Evolutiva
Il percorso formativo si basa sullo studio della Simbologia Archetipale e dell’Alchimia Evolutiva,
avendo come obbiettivo una conoscenza pratica del linguaggio dei Simboli dalla cultura occidentale
ed  indoeuropea  all'Alchimia  contemporanea.  Attività  rivolte  alla  preparazione  di  Rimedi
Vibrazionali  con  procedimento  alchemico  per  l'ottenimento  di  sintesi  floreali.  Conoscenza  della
Radionica applicata al riequilibrio dei centri energetici (chakra) e alla coltivazione bioenergetica di
fiori e ortaggi. Sintesi di oli essenziali, quintessenze  ed elisir  ottenute dalle distillazioni di piante
officinali bioenergetiche. Studio della Geometria Sacra. Studio della Legge dell’Ottava. 
Ermetismo:  Leggi  e  Princìpi.  Simbologia  e  Numerologia  sacro-numerica:  Gemiatria  applicata.
Alchimia dell'Uomo N-Uovo,  Radionica,  Radiestesia.  Tarocchi:  Arcani  Maggiori.  Archergon:  27
nuovi Archetipi creati dall'organismo Altrove; lettura intuitiva.

CONTENUTI:

 Linguaggio alchemico-simbolico;
 Basi della radiestesia volta alla radionica applicata e alla misurazione delle energie sottili

geomagnetiche;
 Conoscenza dell’alchimia organica presente e latente in ciascun individuo;
 Costruzione di rimedi simbolici,  numerici e vegetali, disegno simbolico e archetipale basato

sulla Legge dell’Ottava e sulla Geometria Sacra, Simbolismo inciso su pietra e legno, studio
Evolutivo degli Arcani Maggiori: la Via dei Tarocchi;

 Prove teoriche e pratiche intermedie durante lo svolgimento dell'attività formativa i cui esiti
verranno considerati ai fini della prova di uscita finale. 
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OBBIETTIVI:

 Ottenere maggiore elasticità e visione nella lettura del linguaggio essenziale dei numeri, dei
simboli e delle immagini;

 Utilizzo  di  sintesi  numeriche,  tramite  la  Geometria  Sacra,  applicate  all'armonizzazione
energetica della materia;

 Padronanza delle abilità e dei talenti  innati  dell’essere umano relative all’Alchimia e alla
Simbologia sacra antica e contemporanea;

 Acquisizione della conoscenza pratica per la trasformazione alchemica dei vegetali;
 Capacità  di  produrre  sintesi  numeriche,  lettura  degli  Arcani  Maggiori,  Geometria  Sacra

applicata.

ESAME FINALE:

Elaborato finale, portfolio, incontri con i tutor, verifiche e prova finale compresi nel monte ore e 
nella retta annuale.
L'esame finale sarà tenuto da una Commissione composta dal Presidente, scelto all'esterno della 
Scuola nell'ambito Siaf, il Direttore della Scuola o un suo delegato, un Segretario.

STRUTTURA DEL CORSO

AREA
FORMATIVA

MODULI 1°
ANNO

MODULI 2°
ANNO

MODULI 3°
ANNO

MODULI
TOTALI

Comunicazione e
abilità relazionali

7 7 3 17

Orientamento
Professionalizzan-

te

24 29 13 66

Sviluppo
Personale

7 8 3 18

Pratica
professionale

Deontologia

10

2

10

2

5

//

25

4
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professionale

Ricerca, studio e
consultazione testi

10 7 11 28

Prove di verifica
interinali

7 5 6 18

Supervisione o
lavori di gruppo

6 7 6 19

Profilatura allievi 2 3 // 5

Stesura elaborato
finale

// 17 7 24

Moduli di attività
in aula

48 54 24 126

Moduli di attività
individuale extra

aula

27 41 30 98

Totale per anno 75 95 54 //

Totale ore 300 380 216 //

INCLUSE NEL BIENNIO LE SEGUENTI ATTIVITÀ  DI RICERCA E STUDIO VERIFICABILI 

SEMINARI, CONFERENZE E ATTIVITÀ DI LABORATORIO ORGANICO:

 Esperienza pratica di Crescita Personale
 Inclinazioni e Talenti
 Corsi di Musica Evolutiva
 Meditazione attiva
 Atto creativo (Simbolismo e Alchimia)
 Tirocinio ed esperienze di gruppo sul Campo Morfogenetico (Costellazioni Familiari)
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A queste attività potrà accedere lo studente che deciderà di parteciparvi convertendo i moduli didattici di 
studio autonomo e ricerca personale in ore dedicate alle attività suddette. 

IL CENTRO DI PEDAGOGIA EVOLUTIVA“SEI ALTROVE” PROPONE OGNI ANNO:

 Intensivi residenziali aperti anche agli studenti (3 o 5 giorni)  che si svolgeranno in comunione con il 
gruppo stabile del Centro Olistico “Sei Altrove”;

 Teosintesi individuale;
 Lavori di gruppo sui Campi Morfogenetici e  Costellazioni Essenziali;
 Trattamenti energetici olistici magnetomorfici individuali.
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