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Date: April 2013 
 
Il corso intensivo per la prima volta in lingua Italiana verra’ tenuto nella citta’ di 
Lugano a part ire dal 18 Gennaio 2014 e  nasce per  trasferire in modo 
preciso,  completo e coerente,  il programma base degli studi  in Building 
Biology storicamente offerti a Zurigo in lingua inglese a soli studenti 
internazionali selezionati. 

A completamento degli otto week-end di formazione di base, e’ 
prevista la possibilita’ di sostenere l’esame prima teorico poi pratico per 
ottenere la qualifica di Tecnico EBB secondo I requisiti base stabiliti dalle 
scuole piu’ importanti in Svizzera e Germania.   



Il nostro obiettivo e’ quello di riuscire ad offrire, non solo un percorso 
integrato di studi e conoscenze unico, affascinante e mai offerto in 
precedenza in Svizzera Italiana, ma anche una nuova prospettiva di  qualifica 
professionale introvabile se non combinando separatamente  diversi altri 
diplomi Francesi e Tedeschi. 

Per chi volesse e’ possibile ( come indicato nel documento) anche, fare  
successive specializzazioni tra cui ottenere anche il diploma francese 
ACMOS di bioenergeta.  

 

 

 

 

CONTENUTO DEL CORSO: 

 

 

1-  ATTESTATO DI TECNICO IN E.B.B. 

T.E.B.B. 

 

1.   LA SCIENZA DELLE ENERGIE SOTTILI  

Insegnante Roberto Zucchelli; 

 

2.  PRINCIPI FONDAMENTALI DI ANATOMO FISIOLOGIA 

ENERGETICA 

Insegnante Roberto Zucchelli;                                                                   



3. P.M.P. PROTOCOLLO DI MISURAZIONE AMBIENTALE E 

PERSONALE  

Insegnante Andrea Amato 

 

4.  TECNOLOGIE (S.I.S), WATER Technology e 

RIARMONIZZAZIONE AMBIENTALE 

  Insegnante Andrea Amato  

 

5. ENERGETIC BUILDING BIOLOGY 1 – LECHER ANTENNA 

Insegnante Carlo Kausal Cortella; 

 

6. ELETTROMAGNETISMO IN BUILDING BIOLOGY    

Insegnanti Roberto Amato e Andrea Amato; 

 

7. ENERGETIC BUILDING BIOLOGY 2 – LECHER ANTENNA  

Insegnante Carlo Kausal Cortella; 

 

8. COSTITUZIONE ENERGETICA DELLA CASA E DELLA 

PERSONA : CONFRONTO TRA AYURVEDA & VASTU;  NADI 

VIJNANAM. 

Insegnante Carlo Kausal Cortella; 

 

AL COMPLETAMENTO DEGLI 8 WEEK-END DI FORMAZIONE 

 (128 ORE) GLI STUDENTI  CHE VOLESSERO,  

 SOSTERRANNO: 



ESAME TEORICO 

ESAME PRATICO 

ORE DI PRATICA CERTIFICATA PER OTTENIMENTO C.E.E.B. (48 
ORE, 4 rilievi e trattamenti come da tabella.) 

TOTALE ORE DEL CORSO SPECIALISTICO 176. 

 

  

ORE DI PRATICA CERTIFICATA 
PER OTTENIMENTO C.E.E.B. 

 
 
NUMERO 

 
 
DURATA 
RILIEVO 

 
RELAZIONE E 
PROGETTO 
SCRITTI 

    
RILIEVI  ( indipendenti).  

Gli studenti presenteranno ai 
docenti la relazione tecnica dei 
rilievi che verranno valutati. A 
richiesta potranno avere 
assegnato dall’accademia un 
Tutor. 

4 4 ORE 2 ORE CISCUNO 

  TOT 16 ORE TOT 8 ORE 

TRATTAMENTI ( sotto diretta 
supervisione del Tutor assegnato). 

4 4 ORE 4 RICONTROLLI 
A  UN  MESE  

8 ORE 

  TOT 16 ORE TOTALE 
COMPLESSIVO 
PRATICA 
CERTIFICATA 
ORE: 



48 ORE 

 

 

QUALIFICHE CUMULATIVE: 

 

UNITAMENTE ALL’ATTESTATO DI BASE GLI STUDENTI 
POTRANNO SUCCESSIVAMENTE OTTENERE UNA 
SPECIALIZZAZIONE TRA LE SEGUENTI: 

 

1- 

AYURVEDA & YOGA SPECIALTY 

 

4 WEEK-END INTEGRATI DI STUDI 

 

1- FONDAMENTI DI SCIENZA INDO-VEDICA 

2- PSICOLOGIA DEL SAMKHYA 

3- PSICOLOGIA DELLO YOGA 

4- NEUROSCIENZE E TECNICA MEDITATIVA 

 

ESAME TEORICO CONCLUSIVO 

 



2- 

DIPLOMA IN BIO ENERGETICA ACMOS*  

4 WEEK-END INTEGRATI DI STUDI 

 

1- BIOENERGETICA ACMOS 1 

2- BIOENERGETICA ACMOS 2 

3- BIOENERGETICA ACMOS 3 

4- BIOENERGETICA ACMOS 4 

 

ESAME TEORICO CONCLUSIVO 

 

*CONTENUTO ACMOS 

Il metodo ACMOS si basa sulla misura e l'analisi dei differenti campi 

elettromagnetici e circuiti energetici del corpo umano attraverso la Lecher 

Antenna. Questa misura informa con precisione sulla vitalità dei complessi 

cellulari che costituiscono il corpo nelle sue tre dimensioni: fisica, emozionale e 

psichica. Permette inoltre di identificare, ai differenti livelli dell'organismo, gli 

scompensi corrispondenti a semplici disordini energetici,  

  

La misura dei campi elettromagnetici 
 
Il metodo ACMOS si interessa principalmente alla 
misura di tre campi: il campo "vibratorio", il campo 

"centripeto", e il campo "centrifugo". La misura di 

questi campi si effettua per mezzo dell'Antenna di 
Lecher ACMOS, messa a punto da René Naccachian. Questo apparecchio 



permette anche di testare la qualità vibratoria di tutti i tipi di prodotti e di      

effettuare ricerche di aggressioni geobiologiche, ecologiche o ambientali. 
 

La misura e la stimolazione dei circuiti 
energetici 
Questa seconda tappa ha per obiettivo la 

valutazione del potenziale energetico di ogni 

circuito organico e metabolico dell'organismo. 

Questa valutazione permette di identificare gli 

eventuali blocchi che è bene rimuovere. In effetti, 

questi alterano la libera circolazione dell'energia 

diretta verso gli organi i quali, non ottenendo più gli 

elementi nutritivi di cui necessitano,  iniziano a 

degenerare. La misura è effettuata in maniera molto precisa per mezzo del 

Tester Biofeedback ACMOS.  
 

Il metodo ACMOS mette in opera un protocollo rigoroso di investigazione e si 

avvale continuamente della misura scientifica, effettuata per mezzo di 

un’apparecchiatura estremamente sofisticata, frutto dei lunghi anni di ricerca e di 

messa a punto.  

Il metodo ACMOS (Analisi delle Compatibilità delle Materie sull'Organismo e loro 

Sinergia) si occupa anche della verifica della compatibilità del dosaggio e della 

posologia delle cure impiegate e personalizzazione dei trattamenti.  

Il metodo ACMOS risponde agli imperativi dell’ equilibrio personale e offre uno 

schema unico per ognuno. In effetti, le stesse manifestazioni possono avere 

delle cause profonde molto differenti da un individuo all'altro, legati all'eredità, 

alla vita intra-uterina, ai differenti stati fisici e psichici nel corso della vita. 

I sintomi di una malattia possono riflettere un disequilibrio profondamente 

radicato nell'organismo. Essi costituiscono delle manifestazioni di superficie che 

devono essere percepite come degli allarmi che richiedono la vigilanza. Così, 

conviene non lasciarsi ingannare da questi segni, cercando magari di cancellarli 



con un trattamento sintomatico. L'interesse maggiore del metodo ACMOS risiede 

nel fatto che si impiega a cercare in profondità (fino ai fattori ereditari) la vera 

origine dei disturbi di cui soffriamo. I sintomi non sono che delle manifestazioni 

esteriori destinati a liberare le tensioni. Con la realizzazione di un equilibrio 

energetico globale trattando la catena causale, esso apporta un sollievo reale e 

duraturo. 

Oggigiorno, parecchie migliaia di Bioenergetici ACMOS, medici e non, applicano 

nel mondo (Francia, Italia, Svizzera, Belgio, Gran Bretagna, Turchia, India, Stati 

Uniti, Colombia, Paraguay, Uruguay, Australia, Nuova Caledonia, Polinesia,…) il 

metodo ACMOS in tutto il suo rigore. Essi hanno seguito i seminari di formazione 

organizzati ogni anno presso il Centro di Ricerca Scientifica SBJ International, o 

nei Centri di formazione ACMOS oggi aperti in numerosi paesi del mondo.  

www.acmos-sbj.com        www.acmos.it         

 La formazione di base in bioenergetica ACMOS si scagliona in 4 gradi 

dispensati su un periodo di circa un anno ( nel nostro caso eccezionalmente in 2 

mesi). E’ sancita dal certificato di Bioenergetico ACMOS.  

 

 

 

 

ACADEMY CONTENUTO EXTRA 

 

Nelle città' inquinate, nei luoghi di lavoro esposti ad ogni sorta di 

elettromagnetismo artificiale, in abitazioni con disturbi geopatici, il grado di 

equilibrio delle energie dense e sottili e' molto carente e per questo possiamo 

provare disagio, stress, ansia, perdita di energia e nel caso di terapeuti assorbire 

energie congeste . Per questo una vera scienza dell' habitat EBB, sarà' una vera 

medicina preventiva, capace di creare perfette condizioni di equilibrio e 

conformità' energetiche oltre che strumenti di protezione. Questa conoscenza 

della biologia abitativa, delle energie sottili ambientali, insieme, ad un programma 

di disciplina mentale ed orientamento coscienziale consapevole, ed una 



riscoperta delle fonti tradizionali ayurvediche, costituisce l’oggetto di questo 

corso di studi. 

            

Lo scopo del corso : 

E’ quello di  avere una conoscenza teorica e pratica di come percepire, misurare, 

riprogrammare ed armonizzare i campi  energetici di informazione sottili, e le loro 

vibrazioni di risonanza: un grandissimo obiettivo nel delicato e prezioso lavoro 

sia della salute preventiva che della qualità' energetica ambientale. 

Studieremo inoltre il preziosissimo ruolo dell’acqua nei processi di 

memorizzazione  attraverso le strutture cristalline.  

L’acqua, che si organizza molecolarmente a “cluster”, (cluster: dall’inglese. 

raggruppamento, grappolo), ci permette,  grazie alle avanzatissime tecniche di 

analisi cristallografica SAT,  di fotografare le informazioni sottili presenti in un 

certo rimedio o ambiente. Sotto confronto tra acqua comune a destra  e la stessa 

acqua dopo il fenomeno dell’energizzazione sottile ( foto a sinistra). 

 

            
Scopo del corso e’ anche comprendere l’Energia Radiante Complessiva della 

nostra casa e del nostro studio. 

Solo con una lettura basata sulla sensibilità dell’operatore esperto è possibile 

verificare questo livello e proporre eventuali sistemi di riequilibrio atti al ripristino 

della qualità vibratoria naturale.         

  

 



COSTI per 
studente 

  
 

 

   
FORMAZIONE ATTESTATO DI 

CONSULENTE 

SPECIALIZZATO EBB 

  
EUR 2400,00 o   
 
CHF 3000,00 

 

 

SPECIALIZZAZIONE VASTU & 

AYURVEDA ( facoltativa) 

   
 
 CHF 1500,00   

 

SPECIALIZZAZIONE IN BIO-

ENERGETICA ( facoltativa) 

  CHF 1500,00  

 

CORSO A NUMERO CHIUSO 

ISCRIZIONI  FINO AL 31-11-2013 

 

COSTO ESAME TEORICO E 
PRATICO E.B.B. 

 
 
  
 
 
 
 
  
       CHF 500 

 

  

Carlo Kausal Cortella    

Direttore generale SOLS 

info@solsociety.ch  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


