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CHI SIAMO
COS'E' L'UNIVERSITA' POPOLARE

L’ Università Popolare è un’istituzione,

generalmente privata che si diffuse a partire

dall’Ottocento in tutta l’Europa. A differenza

delle Università di Stato o di quelle

legalmente riconosciute, non rilasciano titoli

accademici ordinari. Tuttavia il mondo

universitario costituisce un “Sistema formativo”

e, in quanto tale, è suscettibile di integrazione

con altri sistemi dell’istruzione come, ad

esempio, quello dell’ “Istruzione non formale”

al quale appartiene, invece, il mondo delle

Università Popolari

Come Università Popolare, il nostro Istituto, si

dedica alla formazione nelle Discipline

Complementari della Salute Naturale e del

Benessere, che non hanno corsi specifici

istituiti nelle Università Statali Italiane.

Le Università Popolari in alcuni casi, possono

anche agire in modo integrato con l’Università

di Stato al fine di rilasciare Crediti Formativi

Universitari con pieno valore legale, oppure al

fine di realizzare Corsi Propedeutici o Corsi di

Alta Formazione universitaria. 

La formazione continua di carattere sociale
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CHI SIAMO
LA UP GIORDANO BRUNO

La UP Giordano Bruno, Università Popolare per

la Libera Scienza, nasce nel 2001 dall’idea che

fosse tempo di offrire risposte nuove in ambito

formativo affinché possano tradursi in un

saggio investimento per il futuro. Attenzione

all’ambito delle Discipline Complementari

della Salute, assieme ad un’ampia apertura ad

una visione integrata della persona è la

caratteristica di fondo del nostro progetto.

Il nostro motto identifica perfettamente il

criterio educativo di fondo che ci caratterizza:

la nostra mission infatti risiede nel

raggiungimento della completa interazione

tra sapere e sentire, finalizzati al costante

perfezionamento delle qualifiche culturali,

umane e professionali, 

Perchè L'immagine dell'albero sul nostro logo?

L'albero simbolicamente rappresenta i tre

elementi che compongono l'essenza umana e

un quarto elemento che ne determina la

sostanza.

La promozione della Libera Scienza

Formiamo Coscienze 
non solo Intelligenze

Radici, la profondità

dell'essere 

Tronco, la solidità del

qui ed ora

Rami, spiritualità e

talenti individuali

Legno la conoscenza

teorica e pratica



CHI SIAMO
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Dopo quasi vent'anni di Formazion Frontale in

questi ultimi due anni siamo andati incontro

alle esiegenze poste dalla nuova realtà. 

I corsi sono tenuti in aula virtuale interattiva.

Ogni lezione è registrata e potrà essere

rifrequentata sul nostro canale Vimeo tramite

password personale.  Per porre domande o

avere chiarimenti, sarà possibile contattare via

mail i docenti.

La nuova Didattica E-Learning
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La metodologia didattica  è modulare questo significa che ogni

insegnamento verrà svolto nella sua completezza, senza prevedere una

propedeuticità

La Didattica Modulare permette di poter praticare immediatamente
consulenze delle monodiscipline, con  la possibilità di percorsi di lavoro

in corso di studi. Per ognuna verrà erogato il relativo Attestato di

Frequenza se richiesto.

Ogni studente partecipa alle attività della propria classe virtuale, e

viene seguito dal titolare della disciplina che è responsabile della

didattica e che sarà per assistenza allo studio e supporto motivazionale 

Le lezioni si svolgono, a settimane alterne, nel fine settimana dalle

9.00 alle 13 e dalle 14:00 alle 17:00 e durante la settimana dalle 19:00

alle 21:00



MARCELLO OTTOLENGHI
RESPONSABILE DIPARTIMENTO

STUDI E RICERCHE 
 

SILVANA COLAGIOVANNI
RESP. COUNSELING E TUTORING

DIRETTORE CORSO COUNSELING 
 

IL NOSTRO STAFF
Professionalità,
disponibilità ma
soprattutto sorrisi

VERA PAOLA TERMALI
COORDINATORE DIDATTICO

DIRETTORE CORSO NATUROPATIA 

FRANCESCO DI GIORGIO
DIRETTORE SEGRETERIA DIDATTICA 

E AMMINISTRATIVA

SILVIA SCOTTO D'ANTUONO
RESPONSABILE TECNOLOGIA  

E-LEARNING

ADELE LAMONICA
PRESIDENTE UP GIORDANO BRUNO

DIRETTORE  CORSO BIOSIMBOLOGIA 
DIRETTORE  ACCADEMIA ITALIANA TRANSURFING 

CLAUDIA NORBERG SCHULTZ
SOCIAL MEDIA MANAGER



ROBERTA AGOLINI
PSICOLOGIA - ASTROLOGIA

DIRETTORE CORSO SPIRITUAL COACH

SILVANA COLAGIOVANNI
TECNICHE DI COUNSELING

 

I NOSTRI DOCENTI
Preparazione,
empatia, umanità ma
soprattutto "essenza"

MARCO SARANDREA
FITOTERAPIA 

PAOLA BERIA
GEMMOTERAPIA

CATHERINE AMEY
REFLESSOLOGIA PLANTARE

PATRIZIO ARCI
OMEOPATIA

MARCELLO OTTOLENGHI
ANATOMOFIOLOG. - FARMACOGNOSIA

BIOCHIMICA

SEBASTIANO CHIAVAZZO
IRIDOLOGIA



CARLA MASSIDDA
NATUROPATIA FUNZIONALE

FISIOGNOMICA - CRISTALLOTERAPIA

VERA PAOLA TERMALI
FLORITERAPIA DI BACH

STUDIO DEI CASI

FABRIZIO VENTURI
BIOPSICOSOMATICA

 

LUCIA CUFFARO
FITOCOSMESI

ADELE LAMONICA
ANATOMIA SIMBOLICA 

METAGENEALOGIA - TRANSURFING

BIAGIO PARISI
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

SANDRO PIERSANTI
DISCIPLINE AYURVEDICHE

NICOLA SALTARELLI
TECNICHE DI TRANSURFING

I NOSTRI DOCENTI
Preparazione,
empatia, umanità ma
soprattutto "essenza"



FIAMMETTA BIANCHI
ENNEAGRAMMA - DISC. DELLO SPIRITO

SABATO SCALA
FISICA QUANTISTICA - ALCHIMIA

I NOSTRI DOCENTI
Preparazione,
empatia, umanità ma
soprattutto "essenza"



CORSI ATTIVATI

Didattica Modulare

Formazione

a distanza

A.A. 2021/2022

Dietro un semplice clic ci
può essere la realizzazione
di un sogno

NATUROPATIA SISTEMICO FUNZIONALE

COUNSELING TRANSGENERAZIONALE

BIOSIMBOLOGIA

SPIRITUAL COACHING

TRANSURFING TRAINER



QUADRIENNALE
NATUROPATIA 

Il modello del nostro piano formativo nasce

dall'incontro tra la tradizione della

Naturopatia Classica, con le più recenti

acquisizioni delle Scienze Noetiche .

Sistemico Funzionale
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1590 ore di formazione totale
1360 ore di formazione teorica e di laboratorio
30 ore di stage esperienziali
200 ore di tirocinio guidato

Per ottenere l'attestato finale di Naturopata Professionista e potere esercitare la

libera professione e iscriversi alle Associazioni di Categoria si dovrà sostenere gli

esami di tutti i 34 moduli. Al termine del percorso di studi verrà rilasciato un

Attestato di Formazione Professionale in Naturopatia.

Formazione

a distanza



TRIENNALE
COUNSELING 

Il Counseling Generazionale si occupa della

persona considerandola parte di un sistema

familiare/genealogico che ne definisce e  il

contesto animico, emotivo e biologico.

Transgenerazionale

Formazione strutturata in linea 
con quanto disposto dalla 
Associazione Italiana di
 Counseling Assocounseling

900 ore totali)
450 di formazione teorica
•150 ore di Counseling di Gruppo
•150 ore di Supervisione Didattica
150 ore di tirocinio

Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato l’Attestato di Formazione
Professionale in Counseling Transgenerazionale, che permetterà l’iscrizione

alle Associazioni Nazionali di categoria. N.B: La scelta di intraprendere la
professione di operatore del Counseling Generazionale comporta che l’allievo
sottoponga a verifica, con l’aiuto di un Tutor, il proprio vissuto esistenziale e
relazionale. 

Formazione

a distanza



BIENNALE
BIOSIMBOLOGIA

Il corpo umano è un complesso sistema di

“metainformazioni”, che a livello superiore

originano e influenzano tutte le risposte

biologiche e biochimiche dell’organismo.

permettendo al corpo di darci un messaggi.

Compito del Biosimbologo e accompagnare la

persona nella lettura di questi messaggi

Unica Scuola in Italia

Ogni input che arriva da un
“segnale" animico genera
inevitabilmente una “risposta
biologica” 

200 ore di formazione biennale teorica e di
laboratorio
50 ore di tirocinio guidato 

Per ottenere l’Attestato di Consulente Professionale in Biosimbologia e potere

quindi esercitare la libera professione e iscriversi all' AIB (Associazione Italiana di

Biosimbologia sarà necessario completare i moduli del Piano di studi e avere

discusso la tesi finale. N.B: La scelta di intraprendere la professione di operatore
del Counseling Generazionale comporta che l’allievo sottoponga a verifica, con
l’aiuto di un Tutor, il proprio vissuto esistenziale e relazionale. 

Formazione

a distanza



BIENNALE
SPIRITUAL 

La figura del Coach in Scienze dello Spirito,

nasce dall’esigenza sempre più emergente di

una riconnessione tra la vita quotidiana e un

contatto più autentico con la propria essenza.

Coaching

Risvegliare lo Spirito è un
compito che richiede
conoscenza e professionalità

200 ore di formazione biennale teorica e di
laboratorio
50 ore di tirocinio guidato 

Lo Spiritual Coach è preparato per agevolare un percorso evolutivo della

coscienza individuale, attraverso la conoscenza delle antiche tradizioni spirituali e

noetiche allo scopo di far riaffiorare il contatto con l’Anima. Per le sue sessioni fa

quindi riferimento  alle metodiche della tradizione spirituale ed esoterica al fine

di attivare un processo evolutivo di riconnessione alla propria parte spirituale e

metafisica. Una volta ottenuto l'attestato finale, l'intero percorso verrà
riconosciuto, per chi desideri proseguire la formazione, quale credito
formativo per l'accesso al corso di Counseling con la sola frequenza di un
anno per l'ottenimento del titolo di Spiritual Counselor.

Formazione

a distanza



ANNUALE
TRANSURFING

L'Istruttore di Reality Transurfing® si occupa

della gestione di consulenze esperienziali

individuali e di gruppo con il solo obiettivo di

condividere le modalità di apprendimento del

metodo per uso personale di gestione della

realtà dei partecipanti alle sessioni.

Trainer

Unica Fomazione in Italia
autorizzata da Vadim
Zeland. Completata la
formazione si verrà inseriti
nell'elenco Italiano
Certificato dei Transurfing
Trainer

Tre step teorici di formazione e-learning..
Uno stage esperienziale a fine anno di studio

Gli Istruttori di Transurfing sono consulenti che hanno lo specifico compito di

condurre percorsi esperienziali di Transurfing, di gruppo o individuali, con il solo

obiettivo di condividere le modalità di apprendimento del metodo per uso

personale di gestione della realtà e non potranno formare altri coach o trainer

didattici. NB: La scelta di intraprendere la professione di Transurfing Trainer

comporta che l’allievo sottoponga a verifica, con l’aiuto di un Tutor, il proprio

vissuto esistenziale e relazionale. 

Formazione

a distanza



P E R  I N F O  E  I S C R I Z I O N I

info@campusgiordanobruno.it

329 596 8542 (inviare sms o whatsapp)

www.campusgiordanobruno.it

R I F E R I M E N T I  S O C I A L

https://www.facebook.com/universitapopolaregiordanobruno
https://www.facebook.com/groups/biosimbologia
https://www.facebook.com/groups/accademiaitalianatransurfing

https://t.me/upgiordanobruno

https://www.instagram.com/campusgiordanobruno/?hl=it


