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AROMATERAPIA  e BENESSERE
      PRIMA   INFANZIA

“La salute con i profumi della natura”
Luca Fortuna
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Obiettivi del seminario

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare i benefci dell’Aromaterapia 
nella prima infanzia.
Attraverso il  sapiente  impiego  di  oli  essenziali  ed  oli  vegetali  è 
possibile far fronte in modo sicuro ed effcace a questa delicata 
fase della vita. Prevenzione e trattamento dei più comuni disturbi 
dei piccoli. I  rimedi aromaterapici sono una alternativa valida ed 
effcace ai più comuni farmaci di sintesi. Opportunamente impiegati 
sono assolutamente sicuri e privi di rischi.
I prodotti cosmetici più puri e sicuri si realizzano con oli essenziali, 
idrolati, burri  e oli  vegetali, perfetti  per  la  delicata pelle  dei più 
piccoli.
L’Aromaterapia agisce non sono sul  piano fsico, ma anche sulla 
sfera mentale ed emotiva. Le stimolazioni sensoriali sono perfette 
per  equilibrare  e  donare  armonia. I  bambini  hanno  un  olfatto 
molto sensibile. Riconoscono la madre dall’odore fn dalla nascita e 
distinguono  un  suo  indumento  da  quello  di  un'altra  persona. 
L'olfatto guida il  neonato in modo magico. Gli odori raccontano 
molte cose senza bisogno di  parole, stimolano la  creatività  e  la 
capacità di apprendimento. Allontanano paura, rabbia, frustrazione 
e ansia e donano conforto e sicurezza.

Strategia aromaterapica applicata

 Apprendere le nozioni di base dell’Aromaterapia 

 Disamina dei principali Oli Essenziali ed Oli Vegetali

 Protocolli di intervento e prontuari
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Programma del Seminario

I moduli 

Modulo 1 | Storia e Principi dell’Aromaterapia.

Modulo 2 | Oli Essenziali, essenze vegetali per il benessere delle mente  
e del corpo.

Modulo 3 | Tecniche di Aromaterapia. Modalità d’intervento

Modulo 4 | Parametri di qualità Scelta della materia aromatica.

Modulo 5 | Sicurezza e tossicologia.

Modulo 6 | Ricerche e studi. 

Modulo 7 | Aromaterapia per i neonati. I più comuni disturbi e i modi 
per affrontarli con gli oli essenziali. 

Modulo 8 | Aroma-SPA per i neonati, una pelle sana e vitale. 

Modulo 9 | Emozioni Olfattive. Irritabilità, paura. 

Modulo 10 | Aromaterapia nella prima infanzia. Prevenzione e 
trattamento con le essenze della natura.

Modulo 11 | Aroma-SPA nella prima infanzia. Obiettivo benessere.

Modulo 12 | Il sonno e i profumi. La paura del buio. Gli incubi.

Modulo 13 | Pronto soccorso aromaterapico. Piccoli incidenti e rimedi 
fragranti

Modulo 14 | Aromaterapia in viaggio.

Modulo 15 | Kit di base di Aromaterapia nella prima infanzia.
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A chi è rivolto

Naturopati, Psicoterapeuti, Medici, Consulenti  del Benessere, Erboristi, 
Ostetriche,  Infermiere/i,  Operatori  delle  discipline  Bionaturali, 
Appassionati  e  Cultori  della  materia, Mamme e  Papà  che desiderano 
imparare come seguire i  propri  fgli  con l'aiuto dell'aromaterapia  con 
conoscenze di livello elevato.

Keyfacts

Durata 1  week end 

Valore                                       270 euro                               

Docente responsabile Luca Fortuna 

Sede                Firenze Il Fuligno Via Faenza, 48

Calendario                 15-16 Novembre 2014

Per informazioni  AC Animo: midealma@alice.it;  3313941593

                               info@lucafortuna.it

mailto:midealma@alice.it
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Associazione Culturale Animo

L'Associazione Culturale Animo è nata nel luglio 2013 con la fnalità di 
promuovere attività culturale, motoria, di promozione e utilità sociale; 
promuove e organizza le sue attività in senso educativo, quale momento 
di  crescita  psico-fsica  ed  etico-sociale  dell'individuo, operando  per  il 
benessere degli individui e della società.
Organizza  e  promuove  questo  seminario  con  lo  scopo  di  divulgare 
l'aromaterapia, avvalendosi di un docente in grado di fornire nozioni dal 
valore formativo elevato, Luca Fortuna.  Per questo motivo il seminario è 
di  un  livello  adatto  anche  a  chi   già  si  interessa  di  benessere  della 
persona (naturopati, psicoterapeuti, medici, erboristi, ostetriche, ecc.).
Coloro  che  desiderano  partecipare  possono  sia  richiedere  di  essere 
ammessi come soci di AC Animo, per condividerne in futuro gli scopi e le 
iniziative, sia possono partecipare senza essere soci, perchè AC Animo 
svolge in maniera ausiliaria agli scopi associativi anche attività per non 
soci.


