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Questo percorso formativo AETERE’S è costituito da 3 workshops formativi che si svolgono nei weekend e all’interno dei quali verranno studiati e 
approfonditi tutti i fenomeni energetici, naturali ed artificiali, attivi all’interno delle strutture residenziali e lavorative, al fine di riconoscerli, misurarli, 
ottimizzarli e sanificarli a diretto beneficio degli abitanti.  
 
L’offerta formativa targata AETERE’S affronta il campo innovativo della «Building Science», una disciplina che si colloca tra le scienze innovative 
della moderna Tossicologia Ambientale ed opera su premesse teorico-pratiche di Bioenergetica e Biofisica.  
Saper valutare il livello energetico di un ambiente, saper analizzare le aggressioni elettrotossicologiche e geotossicologiche di uno spazio e i loro 
effetti nocivi sugli occupanti, è fondamentale per dare senso ad una vera medicina preventiva.  
Si tratta di una formazione articolata che fornisce contenuti teorici, tecnici e pratici, indispensabili per poter svolgere un rilevamento ambientale 
professionale e un’installazione strumentale idonea, che sia in grado di completare efficacemente un intervento di Biocompatibilità e 
Riarmonizzazione Ambientale (AETERE’S). 
 
Al termine dei tre workshops, che si svolgeranno nella zona di Pordenone/ Mansuè, verrà rilasciato un attestato di “Operatore in Biocompatibilità 
Ambientale AETERE’S”. 
 

RELATORE: ANDREA AMATO 
Tossicologo Ambientale: esperto, Tecnico in Rilevamento Ambientale Elettrotossicologico e Geotossicologico. Formazione EQF: 6 (EUROPEAN 
QUALIFICATIONS FRAMEWORK) n.RL00620070 ID.207687 TOSSICOLOGIA AMBIENTALE. Tecnico Ambientale in Biosicurezza Trattamento Aria: Esperto 
cert. 20190010. Classificazioni: Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 3116 - Tecnici Chimici. Classificazione Nazionale delle 
Professioni ISTAT 3.1.1.2 - Tecnici Chimici. Classificazione Nazionale delle attività Economiche ATECO 721- Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. ADA.24.03.08 - Gestione e organizzazione della Sicurezza Ambientale 
Ricercatore e formatore in Tossicologia Ambientale, Biocompatibilita� e Riarmonizzazione Ambientale energetica degli spazi abitativi e lavorativi. 
Esperto in protocolli di analisi di rilevamento ambientale, progettazione e realizzazione di tecnologia, formazione e divulgazione. 
Socio e Amministratore Unico di AEtere's srl  
Pubblicazioni:  
- Libro "LITUUS Gli Etruschi e le Energie della Madre Terra"; OaC edizioni Roma ott 2012 
- Tesi: "GEOTOSSICOLOGIA l'attuale importanza degli effetti di geopatie e radon negli spazi abitativi e di lavoro”; ICONE edizioni Roma nov 2021 
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BRA 
“BIOCOMPATIBILITÀ E RIARMONIZZAZIONE AMBIENTALE”  

Percorso formativo professionale AETERES  
per Operatore di Biocompatibilità e Riarmonizzazione Ambientale 	  



BRA: PROGRAMMA PRIMO WEEK-END 
Relatore: Andrea Amato     

ü  Modello di misurazione di BioPercezione e tecniche di visualizzazione 
ü  Concetto di Campo e Campo Morfogenetico 
ü  Introduzione storica alla biopercezione e alle sue antenne 
ü  Frequenze Cerebrali e stati di coscienza 
ü  Epifisi e meccanismo della biopercezione 
ü  Stato di coscienza Alfa 
ü  Approfondimenti e dettagli sui 5 requisiti per le BioPercezione Sottile 
ü  Presenza 
ü  Centratura 
ü  Dissolvenza dell’ego 
ü  Intenzione  
ü  Attenzione 
ü  Come incrementare la capacità di BioPercezione e Sintonizzazione 
ü  Tecniche di visualizzazione 
ü  Frequenze che generano Forme, Forme che generano Frequenze: Cimatica 
ü  Tecnologia Toroidale PHI 
ü  Creazione del data base bio-percettivo 
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ü  Aggressioni Ambientali 
ü  Dettaglio delle congestioni Geotossicologiche ed Elettrotossicologiche 
ü  I fattori del benessere Psico Bio Fisico 
ü  Capacità di autoguarigione 
ü  Livelli di aggressione 
ü  Definizione di Centri Energetici 
ü  Centri Energetici utili in sede di valutazione di disturbi ambientali 
ü  Disturbi Naturali – geopatie e geotossicologia 
ü  Disturbi Artificiali – elettromagnetismo ed elettrotossicologia 
ü  Disturbi Biologi 
ü  Disturbi Psichici   
ü  Forme pensiero, aggregati di energia psichica 
ü  Pensieri-Emozioni, strategie di contenimento 
ü  Pratica di biopercezione disturbi non biocompatibili 

BRA: PROGRAMMA PRIMO WEEK-END 
Relatore: Andrea Amato     
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ü  Il fenomeno della condensazione eterica, introduzione alla teoria dei raggi di 
energia 

ü  La distribuzione dell’energia nello spazio abitativo, teoria raggistica e 
quantistica 

ü  Etere e modalità di manifestazione 
ü  Fenomeno della condensazione 
ü  Frequenze verticali e orizzontali 
ü  Colori sottili 
ü  I 7 raggi nello Spazio Sacro 
ü  I 4 elementi 
ü  Spazio Sacro qualificato- Griglia Energetica Olografica 
ü  Ambiente e Architettura, energia dei luoghi nella storia 
ü  Principi di autoregolazione energetica nello Spazio Sacro 
ü  Potenza armonizzante delle informazioni digitalizzate 
ü  Dinamiche dei flussi di energia e degli assi di flusso all’interno di uno Spazio 
ü  Pratica di biopercezione dei flussi di energia all’interno di uno spazio  

BRA: PROGRAMMA SECONDO WEEK-END 
Relatore: Andrea Amato     
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ü  La tecnologia AETERE’S e le applicazioni pratiche 
ü  Introduzione al protocollo AETERE’S  nelle abitazioni e luoghi di lavoro 
ü  Principi della Tecnologia Toroidale e della Tecnologia AETERE’S  
ü  Strumenti specifici per la condensazione delle interferenze telluriche sottili 
ü  Strumenti specifici per la solvenza e condensazione della componente 

elettromagnetica non biocompatibile 
ü  Strumenti specifici per il filtraggio della rete elettrica e armonizzazione sonora 
ü  Strumenti specifici per il reset ambientale per una corretta analisi e installazione 
ü  Strumenti specifici per l’armonizzazione ambientale 
ü  Strumenti di verifica post installazione 
ü  Protocollo e fasi di rilevamento: Analisi satellitare 
ü  Protocollo e fasi  di rilevamento: Analisi Geologica 
ü  Protocollo e fasi di rilevamento: Anamnesi di un edificio 
ü  Protocollo e fasi di rilevamento: Anamnesi di un appartamento 
ü  Protocollo e fasi di rilevamento: analisi di disturbi non biocompatibili  
ü  Protocollo e fasi di rilevamento: strategia di flusso direzionale e trattamento 
ü  Livelli di trattamento 
ü  Installazione strumentale	  

www.aeteres.com https://aeteres.com/corsi/calendario-corsi-e-seminari-2021-2022/ 

BRA: PROGRAMMA SECONDO WEEK-END 
Relatore: Andrea Amato     



ü  La tecnologia AETERE’S e le applicazioni pratiche 
ü  Pratica e simulazioni di intervento e trattamento 
ü  Strategia di Applicazione dell’azione di condensazione degli strumenti 
ü  Strategia di Applicazione dell’azione di circolazione dei flussi degli 

strumenti 
ü  Strategia di Applicazione del posizionamento della strumentazione e scelta 

del quadrante 
ü  Strategia di Applicazione delle diagonali di flusso da prediligere 

nell’installazione 
ü  simulazione di intervento in una zona letto 
ü  Simulazione in varie tipologie di appartamento 
ü  Simulazione in varie tipologie di luoghi di lavoro 
ü  Modalità di comportamento di un operatore EBB in sede di intervento 
ü  Modalità di salvaguardia energetica di un operatore EBB in sede di 

intervento 
   

BRA: PROGRAMMA TERZO WEEK-END 
Relatore: Andrea Amato     
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