
CHI E’L’EDUCATORE OLISTICO 
 
È una figura che opera dentro il paradigma delle nuove scienze. L’obiettivo dell’educatore olistico è 
quello di interpretare e trasformare il linguaggio della malattia e del disagio dei bambini, degli 
adolescenti, dei giovani in una preziosa occasione di evoluzione e di apprendimento delle verità e 
delle leggi che governano la vita. 
L’educatore olistico ha come scopo lo scioglimento dei blocchi e la conseguente riattivazione dei 
programmi innati di autoguarigione, consapevole di come questo contribuisca alla crescita spirituale 
dell’utente e del suo gruppo di appartenenza.  
 
METODOLOGIA 
 
L’educatore olistico utilizza il metodo PERCS* nell’interpretazione del linguaggio dell’utente e 
nell’elaborazione di strategie terapeutiche. Il metodo è espressione delle risultanze sperimentali 
delle nuove scienze, quali la psicologia energetica, la pedagogia olistica, la gelotologia, la fisica 
quantistica, la nuova biologia e l’epigenetica, la radionica e la medicina vibrazionale. 
Si pone quindi completamente dentro il nuovo paradigma culturale emergente, che ha come finalità 
la creazione del mondo nuovo attraverso la liberazione della coscienza dell’essere umano.  
 
Con questo scopo l’Educatore olistico 0rganizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi 
in ambito scolastico, sociale e sanitario rivolti a giovani in difficoltà: bambini con i cosiddetti 
disturbi dello spettro autistico, ADHD, giovani con problemi di integrazione sociale, dispersione 
scolastica e bullismo, minori con problemi di dipendenza da sostanze e videogiochi. 
 
Lavora in modo autonomo con interventi a domicilio, o in equipe multidisciplinari, stimolando ed 
aiutando l’utente e la sua comunità d’appartenenza a perseguire l’obiettivo di autoguarigione dal 
disagio, attraverso la traduzione e la risposta ai bisogni, il reinserimento sociale e la realizzazione 
delle potenzialità latenti. 
 
Stimola e partecipa alla creazione di nuove esperienze di comunità, sia a scuola che nella società, 
coinvolgendo nell’obiettivo tutti gli elementi della rete di vita dell’utente, favorendo anche la 
connessione al piano spirituale degli adulti di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO DI EDUCATORE OLISTICO 

Competenze in uscita 

-Capacità di traduzione del sintomo fisico, psicologico o del disagio sociale dell’utente attraverso  
gli strumenti delle Nuove Scienze. Individuazione delle risorse individuali. 
-Lettura dei contesti relazionali di vita dell’utente  
- Elaborazione consapevole e condivisa, con l’utente e la famiglia, del *Progetto personalizzato di 
autoguarigione con obiettivi a breve, medio, lungo termine. 
-- Capacità di stimolare la connessione fra Coscienza e Anima dell’utente attraverso la relazione 
olografica e l’empatia. 
- Capacità di educare ad una concezione olistica dell’essere umano e dell’universo con linguaggi 
congrui alle diverse età e ai diversi contesti. 
- Capacità di educare a sciogliere i blocchi dei programmi di autoguarigione. 
- Uso della metafora terapeutica. 
- Capacità di offrire strategie di rielaborazione del disagio e di riequilibrio e cura attraverso metodi 
derivanti dalla Gelotologia e dalla Psicologia energetica, tra cui ad esempio l’uso della frequenza 
del ridere, l’espressività corporea, la teatralità, la scrittura umoristica. 
- Capacità di offrire riequilibrio e cura attraverso: meditazione attiva e passiva. Tecniche di   
comunicazione mente-corpo. Campane tibetane. Reiki. 
 - Capacità di offrire riequilibrio e cura attraverso 
la connessione consapevole con la natura e lo spirito di Gaia. 
- Capacità di educare all’uso dell’energia sottile attraverso tecniche energetiche di autoguarigione 
modulabili con il linguaggio del gioco, della fiaba, della narrativa, del fumetto. 
- Capacità di stimolare l’incontro con la visione olistica nelle relazioni di riferimento. 
- Capacità di agire sempre in modo flessibile ed aderente al contesto. 
- Capacità di far sentire il giovane utente in ogni istante della relazione protagonista e creatore della 
propria autoguarigione e realizzazione. 
- Capacità di gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi in ambito scolastico, sociale e 
sanitario rivolti a giovani in difficoltà. 
 
 
* Fioravanti Spina, Dall’Homo sapiens all’Homo ridens: una proposta per la rievoluzione della 
specie. Ed. Enea 
 
* Fioravanti Spina, Anime col naso rosso, Armando editore. 
 


