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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Grazie ad una strumentazione sempre più 
sofisticata e invasiva, resa possibile dagli 
avanzamenti tecnologici, le conoscenze umane 
della realtà fisica sono andate modificandosi, per 
ampliarsi fino ad arricchirsi della consapevolezza 

di poter esplorare megadimensioni, come quelle 
astrali, e nanodimensioni, come quelle 
molecolari. La nanodimensione che regola i 
rapporti molecolari negli organismi viventi apre la 
strada ad una nuova interpretazione del 
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metabolismo, che permette di superare i confini 
interpretativi derivati dalla classica chimica in 
provetta. L’interpretazione dei fenomeni biologici 
a livello nanodimensionale consiste in una visione 
alternativa, che non manca di produrre risultati 
pratici, i quali rischiano di rivoluzionare i concetti 
di farmaco e di cura. Il nanomondo insegna una 
maniera differente di ragionare, il che finalmente 
libera dai fuorvianti condizionamenti sensoriali.  
Come in ogni affermarsi di un nuovo paradigma, 
chi riesce ad appropriarsi ed interiorizzare le 
nuove prospettive è abilitato a partecipare e 
comprendere i cambiamenti in atto fino a gioirne, 
invece di rifiutarli perché prigioniero di vecchia 
mentalità. L’evoluzione interpretativa in atto 
investe tutti i settori, compreso quello 
dell’impiego delle sostanze naturali, a partire 
dalla composizione della dicotomia tra principio 
attivo singolo e fitocomplesso. Le intuizioni della 
fisica quantistica permettono di immaginare una 
biodiversità molecolare con effetti importanti 
sulla intima costituzione della materia in un 

estratto, dove nessuna molecola è eguale all’altra 
e nessuna sostanza agisce da sola, rinnegando 
l’interpretazione semplificata della chimica in 
provetta. 
Questo corso quindi non prevede di entrare nel 
merito di come, dove e quanto usare la tal pianta 
per la tale terapia, oppure fornire informazioni 
dettagliate su come operare professionalmente. 
Parte dalla convinzione che tutto questo debba 
essere soprattutto il risultato di un percorso 
personale che può essere oggi ottenuto 
facilmente grazie alla possibilità di accedere ad 
un ampio gamma di informazioni. Le informazioni 
tuttavia devono essere vagliate, capite, 
interpretate e comprese, e questo necessita di un 
metodo, che deve anche tenere conto delle 
tendenze di pensiero scientifico in atto. Cambiare 
se stessi in sintonia con il mondo che cambia. 
Perché il mondo non esiste, ma esiste 
l’interpretazione del mondo che riusciamo ad 
ottenere. 

 

 
Il corso si articola in 8 lezioni, ciascuna consistente in incontri on line della durata di 2 ore + discussione 
finale. Due lezioni al mese a partire dal mese di Marzo 2023. Gli incontri saranno preceduti da materiale 
scritto preparatorio originale.  
Alla fine del corso o durante lo stesso sarà possibile effettuare dei test di autovalutazione. 
La partecipazione è gratuita per i Soci F.E.I. in regola con la quota associativa per l’anno 2023, a pagamento 
per i non Soci e richiede un’iscrizione preliminare.  
La partecipazione è libera ed aperta a chiunque interessato, ma si consiglia di leggere la presentazione per 
evitare incomprensioni sul target e rimanere delusi. Di corsi dettagliati sulle piante officinali è pieno il 
mondo, anche se costano molto e consistono in un altro tipo di formazione, qui si tenta qualcosa di diverso, 
che per oscuri motivi non si trova da nessuna parte. 
 

Alla fine del Corso di formazione sarà rilasciato l'attestato di partecipazione a cura della Federazione. 
 

PROGRAMMA 
 

Le lezioni inizieranno alle ore 21.00 
 
Percorso in 4 passaggi 
 
Primo step 
Niente è come sembra (eppure noi non ce ne accorgiamo) 

 
 I incontro - Venerdì 10 marzo  

Il nanomondo  
 II incontro - Lunedì 27 marzo  

Il fitocomplesso come sistema dinamico complesso. 
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Secondo step 
Quando i mondi si incontrano (e non è detto che vada a finire bene) 

 
 III incontro - Lunedì 17 aprile  

Dal macro al nanomondo.  
 IV incontro - Giovedì 27 aprile   

Superato il concetto di habitat per arrivare ai Sistemi Integrati Complessi. La soluzione acquosa come 
network interattivo. Il continuum molecolare. 
 
Terzo step 
Entriamo dentro (ma ci vuole coraggio) 

 
 V incontro - Giovedì 11 maggio 

Esempi di BioFitoComplesso. L’esempio naturale. Integrazione di attività diverse vs. attività singola. I 
cocktail molecolari. 

 VI incontro - Giovedì 25 maggio 
Le Nanotecnologie. Intervenire in modo mirato a livello molecolare. 
 
Quarto step 
Tutto questo è accaduto e accadrà di nuovo (oppure tutto quello che deve accadere accadrà?) 

 
 VII incontro - Giovedì 8 giugno  

Le driving forces del Mondo dei Viventi. 
 VIII incontro - Mercoledì 14 giugno 

Diversità vs. selezione. Il ruolo centrale della mutazione. Infezione ed evoluzione. 

Gli incontri  della durata di circa 2 ore si terranno in modalità Webinar su piattaforma Zoom con inizio 
alle ore 21.00 

 Il link per il collegamento sarà inviato il giorno precedente la lezione a mezzo mail 

PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE CLICK SU: 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ELETTRONICA 

da completare in ogni sua parte 

entro 28 febbraio 2023 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Per i Soci FEI  in regola con la quota di iscrizione per l’anno 2023: 

Corso gratuito 

 Per i non iscritti FEI: 

contributo di partecipazione: euro 200.00 a persona 

(non assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata quietanza fiscalmente deducibile 
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Coloro i quali si iscrivono in Federazione per la prima volta devono compilare la scheda di iscrizione alla 
FEI per la categoria di appartenenza scaricabile dal sito www.feierboristi.org ed inviarla contestualmente 
agli indirizzi di posta elettronica feiconfcommercio@gmail.com  e fei@confcommercio.it 

Contributo di partecipazione solo per i non Soci FEI da versare a mezzo bonifico bancario su: 

Banco BPM SPA   Intestato a F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani 

IBAN: IT96Q0503403209000000016515 

Causale: Iscrizione Corso SH23/01 e nominativo dell’iscritto 

Per tutte le informazioni sui corsi, programma dettagliato e modalità di iscrizione visita il sito 
www.feierboristi.org a questo link  

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega rivolgersi a: 

F.E.I - Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia 

06 5866345 – 06 55280704 – 06 5866305 

scientiaherbarum.fei@gmail.com 

www.feierboristi.org 

 

 
 


