


Corso di 

Riflessologia Frattale ® 

Bologna 18-19 maggio – 8-9 giugno 2019

La Riflessologia Frattale è una dolce metodica manuale creata da Giacinto Olivieri,

che nasce dalla elaborazione e integrazione di particolari ricerche del neurologo prof.

Giuseppe Calligaris (1876-1944).

Calligaris scoprì sulla pelle delle zone (Catene Lineari) che riflettono funzioni

fisiche, stati emozionali, funzioni intellettive, come la memoria e la creatività, e anche

caratteristiche naturali e latenti dell’uomo, come percezioni extrasensoriali e stati di

coscienza non ordinari. 

Stimolando delicatamente queste linee con particolari  manualità è possibile

migliorare l'equilibrio fisico, funzionale ed emotivo, approfondire la conoscenza di sé e

sviluppare le proprie potenzialità.

In  questo  modo  si  possono  recuperare  importanti  risorse,  dirottando  nel

presente l'energia ancora bloccata su eventi passati, e sviluppala per il futuro. 

I  sogni  evocati  dalla  stimolazione  agevolano  la  conoscenza,  la  comprensione  e

l'accettazione di sé, e diventano strumenti e testimoni dell'evoluzione personale.

Il corso, per gli argomenti trattati e per come è strutturato, è un percorso di

auto-conoscenza e crescita personale, per cui è aperto sia agli operatori della

salute che vogliono applicarlo anche sui propri clienti, sia a a persone che

vogliono  lavorare  su  di  sé  per  stare  meglio  e  sviluppare  le  proprie

potenzialità.

Attraverso  il  corso  si  impara  anche  ad  armonizzare  e  indirizzare  l’energia  delle

emozioni, migliorare la memoria, i cinque sensi, l’equilibrio e molto altro ancora.

Sistema di bilanciamento semplice ed efficace per tutti, risulta particolarmente

adatto  per  bambini  e  per  le  Persone  Altamente  Sensibili  (HSP),  che  per  le  loro

caratteristiche, reagiscono molto bene e velocemente a questa metodica.

www.riflessologiafrattale.it

Telefono e whatsapp: 331 1189651

http://www.riflessologiafrattale.it/


Programma 

1° modulo: Riflessologia Sistemica, l’approccio sul corpo 

• Giuseppe Calligaris e le sue scoperte: i Sistemi riflessogeni delle “Catene Lineari

del  Corpo e dello Spirito”;  introduzione alle caratteristiche, ai  principi  e alle

applicazioni in campo fisico, emotivo, intellettivo, metapsichico. 

• Verifica pratica dei riflessi sulle catene lineari delle proprie mani. L'Uomo come

frattale  dell'Universo:  la  concezione  Olistico  –  Sistemica.  Le  possibilità  di

armonizzazione su più livelli con la Riflessologia Frattale.

• Le  Leggi  Biologiche  alla  base  della  vita  e  delle  reazioni  vitali,  i  principi  di

adattamento degli esseri viventi secondo i modelli di Selye, Laborit, Hamer; il

loro ruolo e il loro rispetto nel riequilibrio.

• Le 10 linee cutanee primarie reperite sulla propria mano e gli anelli collegati

della  catena riflessogena: organi,  segmenti  del  sistema nervoso,  emozioni  e

funzioni.  Le  coppie  di  catene,  le  leggi  dell'equilibrio,  bilanciamento  delle

polarità, i vari riflessi.

• Introduzione  al  riflesso  cutaneo  -  onirico:  la  fabbrica  dei  sogni  sulla  pelle

dell'uomo.

• Ricerca pratica delle linee iperestesiche e prove pratiche su di sé.

• Studio delle Catene Lineari, dei riflessi, ricerca pratica.

• Le note delle emozioni sullo spartito della pelle. Differenze, vantaggi, affinità e 

integrazione pratica con le altre forme di Riflessologia. Le leggi fondamentali 

della Riflessologia di Calligaris nella pratica.

• Il Test di Riflessologia Frattale : pratica di valutazione funzionale con diverse 

modalità, prove in cieco.

• Avvertenze, applicazioni, deontologia nella Riflessologia Frattale .

• Il Trattamento: applicazioni e pratica in campo funzionale, negli stati dolorosi e 

introduzione nel campo emozionale della Riflessologia Biografica con riferimento

ai possibili sogni evocati nel processo di riequilibrio.

• L'archivio biografico psicosomatico e l'archivista interno: come funziona la 

memoria emozionale.

• Autotrattamento e conoscenza di sé: indicazioni di base per il viaggio 

sperimentale.



2° modulo: l’approccio alle emozioni e ai vissuti biografici

(Riflessologia Biografica ©) 

• Ripresa dei concetti base, condivisione esperienze, approfondimento e pratica.

• Dinamiche dei meccanismi di riequilibrio.

• Le varie forme di stimolazione, uso e dosi, prove pratiche.

• Catene lineari e loro risonanza con persone, sostanze, rimedi, materiali: utilizzo 

e dimostrazioni pratiche di test di risonanza.

• Le sequenze emotive non concluse: la direzione e la sequenza delle reazioni 

emotive-funzionali di fronte ad eventi importanti e il significato per la 

sopravvivenza e lo sviluppo; le conferme esperienziali e le possibilità di 

armonizzazione.

• Lo sviluppo embrionale, lo sviluppo delle catene e delle funzioni collegate.

• Le emozioni base secondo Calligaris, le emozioni composte, la “Fabbrica dei 

Sentimenti”.

• Le Persone Altamente Sensibili (HSP): caratteristiche, potenzialità e RiFra 

applicata.

• Riflessologia Frattale ed altri approcci energetici e della Naturopatia: 

integrazione e sinergia con altre metodiche, esempi pratici di tecniche integrate.

• Prove pratiche del test dei rimedi attraverso le catene lineari.

• Dentro il frattale: introduzione alle Catene Lineari Secondarie, la banda della 

memoria e suo utilizzo. Miglioramento della memoria, dei 5 sensi, applicazioni 

sulla motricità, equilibrio, sull’apprendimento,sulla memoria dei nomi, dei 

numeri, sul senso spaziale e geometrico.

• Stimolazione e applicazione notturna a scopo sperimentale.

• Discussione e condivisione esperienze e sogni della notte.

• Il Test di Riflessologia Frattale : pratica di valutazione funzionale ed emozionale 

prove in cieco.

• Catene Lineari Secondarie e i loro riflessi: vissuto organico, vissuto emozionale 

riguardo gli 8 aspetti specifici scoperti da Calligaris. 

• Strategie pratiche di lavoro per il superamento dei blocchi all'interno della 

stessa catena-emozione

• L'arte del cambiamento: il trattamento, la guida, la visualizzazione, 

cambiamento di prospettiva, da ostacolo ad opportunità.

• Trattamento e desensibilizzazione dei vissuti emotivi, in particolare di paura, 

dolore, rabbia.



• Analisi e prove pratiche di altre modalità di stimolazione, integrazione con 

Floriterapia di Bach.

• L'evoluzione umana rappresentata sulla pelle nelle catene lineari secondarie.

• Pratica di test e trattamenti, domande, condivisioni esperienze.

• La ricerca: i vari campi di applicazione e le possibilità, metodologia.

• Conclusioni.

Il corso è aperto a tutti, previo colloquio personale, telefonico o via Skype.

Il  gruppo prevede un massimo di  12 persone; il  costo è di  euro 220,00 per ogni

modulo.  Per  coloro che si  iscrivono in  coppia,  il  costo per ogni  modulo è  di  euro

200,00. 

Per i dettagli dell’iscrizione e pagamento scrivere a  giacintolivieri@gmail.com o

inviare  un  messaggio  al  331  1189651  tramite  whatsapp,  oppure  telefonare

direttamente. In quella occasione posso venire fornire informazioni su dove dormire e

mangiare nelle vicinanze.

Al termine del 2° modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione per un

totale  di  32  ore  di  lezione;  l'insegnamento  può  essere  adattato  a  seconda  degli

interessi e dell'orientamento professionale dei partecipanti al corso.

È previsto a richiesta un 3° modulo di supervisione, approfondimento, pratica di un

week end o di due giornate.

Sede del corso: Studio Iride, via Piave 14, S. Lazzaro di Savena, Bologna.

Orari: 9,30-18,30 (è possibile modificare gli orari della domenica a seconda delle

necessità e se c’è accordo tra i partecipanti).

Olivieri Giacinto, Riflessologia Frattale

Un nuovo percorso per il benessere dalle scoperte di Giuseppe
Calligaris.

Enea Edizioni, 2015

https://www.riflessologiafrattale.it/libro.html
https://www.riflessologiafrattale.it/libro.html
https://www.riflessologiafrattale.it/libro.html
mailto:giacintolivieri@gmail.com


Giacinto  Olivieri,  laureato  in  Scienze  Motorie,  Massofisioterapista,  Naturopata,

esercita  dal  1997  la  libera  professione,  dedicandosi  in  particolare  al  riequilibrio

posturale  e  del  dolore,  mediante  il  movimento,  le  tecniche  di  respirazione  e

rilassamento, il massaggio, la riflessologia e la rieducazione funzionale. 

Appassionato ricercatore nel  campo delle riflessoterapie,  è un convinto sostenitore

dello  sviluppo personale  per  mezzo del  movimento,  della  sensorialità  e  del  lavoro

corporeo, che egli stimola per accedere alle potenti risorse presenti in ciascuno di noi

e per sbloccare armonicamente le emozioni che inibiscono l'azione.

Ideatore della Riflessologia Frattale la insegna da diversi anni in corsi di formazione

per  operatori  del  benessere.  È  inoltre  inventore  di  particolari  cicloergometri  per

stimolare ed equilibrare il sistema cardiocircolatorio e posturale.

È ricercatore nel campo delle energie funzionali dell’uomo, che cerca di indagare con

la RiFra e con apparecchiature di fisica quantistica, come il Bioplasm.

Vive, lavora e ricerca in provincia di Bologna.


