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Formatore 
Dott. Francesco Sala

Docente, coordinatore e
consulente di direzione nelle
attività formative e nei seminari
ASKOS. 
Oltre al lavoro diretto con le
persone, si dedica da anni allo
studio e alla ricerca.

Docente

Abile nella terapia che
esercita, si impegna a portare
alla attenuazione dei sintomi
correlati a malattie e ferite.
Tra le sue qualità la più
importante è l'amore verso
l’individuo e la vita.

Terapeuta Mission

"Fare di ogni uomo che
incontro un uomo migliore,
di ogni posto in cui vado un
posto migliore,
migliorando me stesso."
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TU

Obiettivi del corso
Guarda avanti e potrai
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Scoprire la tua
"Original Mission" 

Sviluppare le
potenzialità

Ritrovare 
l'Autonomia

Migliorare la Qualità 
della vita

Ampliare 
Consapevolezza e

Conoscenza



Panoramica del corso

L’insegnamento segue un modello quantistico per 
“mappe cerebrali”: gli argomenti si susseguono nelle varie puntate
secondo un filo “cerebralmente logico” che stimola un sistema
d’apprendimento facilitato.

Descrizione generale

Ci piace definire la nostra Accademia ASI 
“un grande territorio di guarigione”. Un ambiente protetto, dove
troviamo chi sa come ascoltare in modo professionale senza giudicare,
né condizionare, e senza voler convincere di qualcosa.
Tutto questo è un grande tesoro !

Il mondo ASI
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Materie
didattiche
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·      Leggi Biologiche
·      Dinamiche della Sistemica, e della Gestalt
·      Cardini e pilastri della spiritualità
·      Elementi di meccanica quantistica
·      Elementi della matematica dei frattali e del campo morfogenetico
·      Gestione strategica del business 
·      Comunicazione efficace
·      Introduzione alla Naturopatia Integrata 
·      Elementi di Psicologia e Psicologia dinamica
·      Elementi di Filosofia
·      Elementi di Pedagogia
·      Elementi di Sociologia
·      Elementi di Psicosomatica
·      Elementi di Psicopatologia
·      Fondamenti di etica e deontologia professionale
·      Counseling: metodologie tecniche di ascolto

Formazione ASI
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I principi cardine:
preziose qualità che puoi fare tue

Trovare la meraviglia
di una nuova facoltà
che ci porta a
raggiungere mete
nuove,  mai sperate.

Adattabilità

Nonostante tutto e
talvolta contro ogni
previsione, si dà nuovo
slancio alla propria
esistenza con
morbidezza e senza
resistenze.

Flessibilità

Chiarezza,
comprensibilità, 
 evidenza, facilità,
limpidezza, semplicità
per noi e intorno a noi.

Trasparenza
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ASI
Accompagnatore alla scelta interiore

Acquisire consapevolezza del proprio stato
di salute

Accendere l'intuito

Accademia  ASI di formazione Dott. Francesco Sala

Ripristinare l'equilibrio psico fisico

Imparare a vivere al meglio il presente, in
modo da garantire il futuro migliore.

Un polo d’eccellenza nella formazione creativa che consente di
crescere come persona e di acquisire nuove competenze. 

Percorrere insieme la strada alla scoperta 
di Sè 



Dettagli del corso
           Opzione A: PREZZO PIENO  130,00 + iva/ giornata

Il pagamento avviene di volta in volta, non è richiesto il pagamento
anticipato di tutti gli incontri.

           Opzione B: PREZZO SCONTATO 100,00 + iva/giornata 

Per beneficiare del prezzo scontato, è richiesta la firma dell'ACCORDO
FORMALE dove il  cliente s'impegna a partecipare ai dieci incontri
dell'ACCADEMIA ASI.
Prezzo scontato 100€ + iva, per un totale di 1000,00 + iva. 
Il pagamento avverrà anche in caso di mancata partecipazione. 

Se si è impossibilitati a partecipare alla data in Calendario, si può inviare,
in sostituzione, un familiare, ma solo per due incontri. 
Il pagamento può avvenire di volta in volta, non è richiesto il pagamento
anticipato di tutti i dieci incontri.

Prezzi della formazione

Frequenza: una giornata al mese per dieci mesi
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In totale 10 incontri in un anno,  
(esclusi i mesi di Luglio e di Agosto).

Il corso è in Videoconferenza.
Le date sono pubblicate su www.askos.org alla voce Calendario.
Nel Calendario ASKOS si trovano anche le date dei seminari
residenziali che possono integrare la formazione in Accademia ASI.



Una nuova
professione

Accademia  ASI di formazione Dott. Francesco Sala

 
L’ASI in percorso può cogliere l’opportunità avvalendosi della
legge 104/2014 e diventare  "ASI Operatore Olistico" . 

 
La Normativa attuale riunisce e regolamenta in “discipline e
attività  bio-naturali”,  tutte quelle professioni arti e mestieri
che hanno come fine il miglioramento della qualità della vita. 

L’ASI è nell’elenco delle nuove professioni! 

ASI Operatore Olistico
Specializza il tuo percorso di formazione



Contatti

segreteria@askos.org

Indirizzo e-mail

348 7385062

Numero di telefonoScansiona il codice QR
per il calendario del corso

www.askos.org

Sito 
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