
                                     A.N.B.A. 
Associazione Nazionale Bioenergetica 

ACMOS 

 
L’EQUILIBRIO BIOENERGETICO  

 (Libera professione a norma della legge 14-01-2013 n. 4)  

FORMAZIONE METODO ACMOS 
 

Formazione base in 6 livelli 

 
Fino a nuova comunicazione i corsi si terranno in videoconferenza 

tramite la piattaforma Zoom Meeting. 

 

-3°Livello, prima parte: 14 novembre 2020      

-4°Livello: da programmare 

-5° livello: da programmare 

-6°Livello: da programmare 

 

(orario corsi dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo) 

 

 Quota di partecipazione   € 100,00 a giornata (€ 50,00 mezza giornata) 

 Insegnante: Giorgio Pellegrini 

 

 

 

∞∞∞∞ 

 

 



RITORNO ALL’EDEN 

 

Giovedì 12 novembre 2020 

dalle ore 19 alle ore 21 

 

Presentazione del progetto:  

 

RIPORTARE L’EQUILIBRIO 

COMINCIANDO DAL NOSTRO 

GIARDINO CELLULARE INTERNO 

 

Con approfondimenti sui rapporti alimentari con l’ambiente. 

 

Relatore: Dott. ANTONIO DORIGO laureato 

in Chimica, Farmacia e Medicina, ex docente 

all’università di Urbino. 

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza. 

Per partecipare inviare la richiesta via email per potere 

ricevere il link per il collegamento entro le ore 18,30 

dello stesso giorno. 

 

 

∞∞∞∞ 



 

Formazione in Naturopatia 

complementare al Metodo   ACMOS 

Insegnante: LAURENT FRADET 

La formazione sarà svolta in videoconferenza 

Programma del corso in 6 seminari da tre/quattro giorni: 

1)Lo stile di vita (4 giorni). 

-sabato 10 ottobre 2020: 1° giorno 

-sabato 24 ottobre: 2° giorno 

-sabato 7 novembre: 3° giorno 

-sabato 5 dicembre: 4° giorno   

              (orario corsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14 alle 17)  

2)   I terreni (4 giorni). 

3)   Sistema digestivo, Sistema respiratorio, Sistema urinario. 

4)  Sistema circolatorio, Sistema riproduttivo, Sistema osteo-

tendino-muscolare-articolare. 

5) Sistema ormonale, Sistema immunitario. 

6) Esame e casi pratici. 

La quota di partecipazione è di € 250,00 cad. seminario 

ed è fissa a prescindere dai giorni di frequenza.              

Supplemento per partecipazione all’esame finale € 50. 

Pagamento della quota di € 250 mediante bonifico 

sull’IBAN dell’Associazione A.N.B.A.: 

 IT 80V0623024236000030071915. 



Coloro che hanno già frequentato in precedenza la stessa formazione 

potranno partecipare con la riduzione della quota del 50%. 

Tale percorso è utile anche per l’ottenimento del 

Certificato di Naturopata Bioenergetico ACMOS. 

∞∞∞∞ 

Applicazione delle conoscenze in 

Naturopatia a cura di Laurent Fradet 

Incontri serali (dalle ore 19 alle ore 22) riguardanti situazioni con le 

quali ci troviamo a confronto nella nostra attività quotidiana e per 

apprendere ad utilizzare le informazioni apprese nel corso della 

formazione. 

La partecipazione a 4 di questi incontri serali è compresa nella quota 

per la partecipazione al Corso di Naturopatia fatto in precedenza ed 

in corso. 

Il costo di partecipazione alle serate sulla pratica per coloro che non 

frequentano e non hanno frequentato la formazione è di € 30 ad 

incontro. Il prossimo appuntamento è previsto il: 

27 novembre 2020, dalle ore 19 alle ore 22. 

 ”L’accompagnamento naturopatico dei 

trattamenti allopatici per i tumori e le misure di 

prevenzione terziaria per limitare i rischi di 

recidiva”. 

 

∞∞∞∞ 

 

 



 

 

IL PERCORSO FORMATIVO                

Il percorso di formazione base in 6 livelli, necessario per accedere 

all’esame propedeutico alla Certificazione di Operatore Bioenergetico 

ACMOS, può essere completato nell’arco di 2 anni. 

Ogni livello ha la durata di due giorni (solitamente sabato e 

domenica). 

Ogni due livelli, verrà effettuato un corso di revisione e pratica su 

quanto appreso nei due livelli precedenti, prima di poter accedere ai 

livelli successivi. 

Dopo almeno 1 anno di attività e la partecipazione ad un minimo di  

3 corsi di perfezionamento ACMOS, l’Operatore può candidarsi per 

ottenere il Certificato Professionale di Operatore Bioenergetico 

ACMOS presentando il percorso effettuato con almeno tre persone 

che abbiano ricevuto un minimo di tre trattamenti. 

All’accettazione della candidatura, l’operatore sarà convocato per 

dimostrare l’esperienza acquisita eseguendo un trattamento in 

presenza della commissione esaminatrice. 

L’Operatore Bioenergetico ACMOS Professionista, che completa il  

suo percorso formativo con la formazione complementare in 

Naturopatia, può candidarsi per ottenere il Certificato di Naturopata 

Bioenergetico ACMOS.  

La formazione, inoltre, può essere completata anche presso la sede 

centrale a Parigi o, eventualmente, on-line. 

I Certificati sono rilasciati solamente dalla sede centrale di Parigi (SBJ). 

 

INOLTRE: 

Le date e gli argomenti sopra indicati potranno subire variazioni in funzione del 

numero di adesioni pervenute. 

Sono in via di preparazione corsi di perfezionamento che verranno inseriti nel 

programma formativo: 

   -L’equilibrio della persona nell’ambiente. 

   -Trattamento a distanza 

   -La madre ed il bambino  

   -Le Patologie invernali. 



Le quote di partecipazione dei 6 livelli base sono ridotte del 50% nel caso di 

ripetizione. 

Tutti gli associati sono invitati a rinnovare l’iscrizione all’A.N.B.A. al fine di 

poter partecipare all’attività dell’associazione.All’atto del rinnovo, si prega di 

fornire il proprio codice fiscale e copia di un documento di identità. La quota 

associativa 2020 è di € 10,00. Si sollecita il versamento della quota 

annuale 2020 di € 90,00 ed eventuali arretrati per il rinnovo 

dell’adesione al sindacato Sinape-Felsa-Cisl.Il rinnovo dell’adesione al 

Sindacato Sinape-Felsa-Cisl dà diritto ad un buono sconto di 50€ da utilizzare 

per la formazione base del Metodo ACMOS. 

Le quote associative A.N.B.A. e di adesione al sindacato possono essere versate 

mediante un unico bonifico utilizzando il nuovo IBAN dell’Associazione 

A.N.B.A.: IT 80V0623024236000030071915. 

I Centri ACMOS sono invitati a rinnovare la loro adesione ed il loro sostegno, 

verificando anche la situazione delle quote annuali.  

Dopo l’entrata in vigore della legge 14-01-2013 n.4 e successive, si 

evidenzia la necessità dell’iscrizione al sindacato Sinape-Felsa-Cisl per tutti 

coloro che sono interessati all’aspetto professionale. 

Si rammenta che l’ANBA, in seguito al protocollo d’intesa stipulato con il Sinape, 

può fornire il tesserino professionale rilasciato dal Sinape-Felsa-CISL. 

Gli associati Operatori Bioenergetici possono candidarsi all’ottenimento della 

Certificazione di Naturopata (come definito nella norma Uni 11491 e secondo il 

percorso concertato dal Sinape e  l’ente di certificazione AJA). 

L’A.N.B.A. fornirà tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati 

all’ottenimento della Certificazione professionale. 

Tutti gli allievi, i Bioenergetici e i Centri ACMOS che desiderano avere i nuovi 

bollettini ACMOS e/o altro materiale, sono pregati di inviare una email al 

seguente indirizzo:  gpellegrini@acmos.it . 

         

Rimini, li 03-11-2020                                       

                          Per l’Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOS                         

Il Presidente Giorgio Pellegrini                                             

∞∞∞∞∞ 

Recapiti per segreteria ed informazioni sui corsi: 

• Giorgio Pellegrini: email: gpellegrini@acmos.it  -  

• cell: 335-5339815 - tel. 0541-785686 -  

mailto:gpellegrini@acmos.it
mailto:gpellegrini@acmos.it


• Indirizzo: via delle Fosse nr 33- 47923 RIMINI. 

• Tutti gli aggiornamenti verranno inseriti sul sito  

www.acmositalia.it 

http://www.acmositalia.it/

