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Identità della Scuola 
VISION 
Sempre più si rende necessario creare nell’Essere umano consapevolezza della propria 
natura, anche spirituale. Per questo l’IIS ha creato un percorso di formazione che può 
coinvolgere chi lo segue alla scoperta delle antiche tradizioni di saggezza per rinnovare la 
memoria delle nostre origini e indurre l’apertura mentale ad orizzonti più ampi ed elevati di 
quelli vissuti quotidianamente: un vero e proprio percorso iniziatico alla scoperta del vero 
Sé per vivere meglio questa vita e aiutare chiunque nella stessa impresa. 
 
MISSION 
L’IIS ha creato il Soul Facilitator, una nuova figura professionale per accompagnare ogni 
Essere umano in un cammino di consapevolezza della propria vera natura interiore (Anima) 
e renderlo consapevole, attraverso strumenti della saggezza antica, dei propri talenti e 
qualità, e delle esperienze di vita che ha scelto di intraprendere per realizzare il proprio ruolo 
nel Grande Disegno dell’Esistenza. A questo proposito l’attenzione della Scuola è rivolta 
costantemente al rapporto tra vibrazione, energia e consapevolezza. 
 
VALORI 
L’unico vero valore su cui tutto il lavoro dell’IIS si basa è l’Amore. 
Dietro la Grande Vita, lo Spirito, c’è un disegno d’Amore per l’individuo e per il Creato. 
L’Amore che l’esistenza ha per l’individuo non è percepibile all’occhio umano e ai sensi, e 
solamente un lavoro di crescita in consapevolezza e sviluppo dell’intuizione può portarci a 
vedere sempre più ciò che sta oltre il visibile attraverso gli occhi e la luce dell’anima.  
La Scuola si fa pertanto portatrice di questo messaggio e intento, e il modo in cui opera e il 
suo piano di studi sono rivolti allo sviluppo di questa nuova percezione. Lo scopo è 
permettere ad ogni individuo, e potenziale futuro operatore, di accompagnare gli altri nel 
proprio percorso di vita, imparando a vivere ogni momento, sia esso percepito di crisi o 
opportunità, come parte del proprio progetto d’anima e di miglioramento interiore per 
realizzare il proprio ruolo nel Grande Disegno dell’Esistenza.  
L’Amore è la Via, è l’unica Via; essere nell’Amore significa essere nel flusso del proprio 
destino. L’Amore, inteso come accogliere e trascendere, è il principio cardine della Scuola. 
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Codice Etico 
Premessa 
Il seguente Codice Etico contiene riferimenti e principi guida, atti ad orientare le condotte 
attese di tutti i soggetti facenti parte, iscritti e/o frequentanti l’IIS, coerentemente con i principi 
e valori da essa promossi. 
Questo Codice intende stimolare comportamenti e processi virtuosi per coniugare al meglio 
l’impegno dei suoi Docenti con le attese dei suoi frequentanti al fine di favorire la 
realizzazione piena della Vision e della Mission della Scuola. 
L’IIS non rivendica alcuna proprietà̀ terapeutica della propria opera intellettuale e spirituale 
e, in caso di necessità, invita sempre a rivolgersi ad un consulente medico riconosciuto e 
qualificato.  
È importante ricordare che ci sono situazioni specifiche per ogni nazione. Per cui la Scuola 
invita ogni Docente, Facilitatore, Consulente o Operatore specifico ad assicurarsi sempre di 
essere a conoscenza delle leggi vigenti nel paese in cui risiede, insegna o opera.  
 
Etica del Docente (verso la Scuola, gli allievi e i colleghi) 
Ogni Docente è tenuto a corrispondere in modo adeguato alla propria formazione ed 
aggiornamento e al rispetto del buon nome della Scuola. Deve aderire ad un comportamento 
rispettoso, cordiale, educato e super partes oltre che ad un atteggiamento positivo e 
costruttivo nei riguardi della Scuola e degli allievi sempre, sia all’interno attraverso 
l’adempimento delle proprie funzioni, che all’esterno nella relazione con gli Allievi, la Scuola 
stessa ed il personale. 
Il Docente avrà cura di trattare ogni informazione o materiale relativo agli Studenti con 
assoluta confidenzialità e ricordare che i Manuali degli Insegnanti e degli Studenti sono 
soggetti a Copyright. Il loro contenuto non può essere in alcun modo modificato, mostrato, 
fotocopiato o utilizzato per alcun altro scopo se non quello Didattico, senza previa 
autorizzazione della Scuola. 
È importante ricordare che in qualità di Docenti non giudichiamo, svalutiamo o ci imponiamo 
sugli altri. Siamo solo qui per guidare gli Allievi verso il loro percorso interiore e benedirli 
quando lo seguono.  
Attraverso l’insegnamento impariamo a diventare Anime e quello che insegniamo ci 
trasforma interiormente accrescendo la nostra consapevolezza. 
Quando si riveste il ruolo dell’insegnante, la Scuola invita a convogliare agli Allievi la materia 
insegnata da un luogo di osservazione interiore e umiltà, per aprire le menti di tutti i presenti, 
inclusa quella del Docente stesso. 
Ogni umore o necessità fisica che l’insegnante può sperimentare durante i corsi, può influire 
sull’allievo e su tutto il gruppo per cui la Scuola invita ogni Docente a distaccarsene e 
continuare a servire i propri Allievi, ricordando che questo è parte del processo di 
apprendimento dell’Insegnante stesso.  
Per tale ragione, la Scuola invita l’insegnante a ricordare in ogni momento il valore del ruolo 
rivestito e a non favorire, o approfondire, la relazione con lo studente oltre le funzioni stabilite 
dal ruolo stesso. 
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Qualunque valutazione o giudizio possa sorgere rispetto ad un Collega o Allievo durante un 
corso è buona norma tacerlo e parlarne eventualmente solo in privato con la persona 
interessata. 
Essendo IIS un percorso formativo accreditato, le Discipline Didattiche che fanno parte del 
corso di formazione IIS non possono essere insegnate in altra sede, scuola, percorso di 
formazione, salva previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Scuola e, in 
ogni caso, dopo la presentazione di una domanda specifica da parte dell’Insegnante alla 
Direzione Didattica.  
Ogni violazione sarà debitamente valutata e può comportare la sospensione 
dall’insegnamento della materia stessa e/o l’allontanamento dalla Scuola. 
 
Etica degli Allievi (verso la Scuola, i Docenti e i colleghi) 
Ogni Allievo, a qualunque Tipo appartenga (1, 2 o 3), è tenuto a perseguire la propria 
formazione ed aggiornamento secondo le indicazioni scelte e/o suggeritegli. Deve aderire 
ad un comportamento rispettoso, cordiale, educato e super partes oltre che ad un 
atteggiamento positivo e costruttivo nei riguardi della Scuola e degli altri allievi sempre, sia 
in un contesto esterno con un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti Scuola, i Docenti, 
i colleghi e clienti, che all’interno, adempiendo i propri compiti nel contesto della formazione 
che rispettando e onorando i propri insegnanti e compagni di percorso. 
È richiesto all’allievo di mantenere con i propri Docenti una relazione che si limiti al solo 
rapporto di insegnamento e supporto didattico senza oltrepassare tale limite nel rispetto 
della Scuola, degli insegnanti e della propria crescita personale. 
L’Allievo avrà cura di trattare ogni informazione o materiale di proprietà della Scuola 
(Manuali, Appunti, Testi, Registrazioni Audio e Videoregistrazioni, anche online) con 
assoluta confidenzialità e ricordare che sia i Manuali degli Insegnanti che quelli degli 
Studenti sono soggetti a Copyright. Il loro contenuto non può essere in alcun modo 
modificato, mostrato, fotocopiato, utilizzato o condiviso con altri Insegnanti o Allievi per alcun 
altro scopo se non quello Didattico, senza previa autorizzazione della Scuola. 
Come Allievi non giudichiamo, svalutiamo o ci imponiamo sugli altri. Siamo solo qui per 
accogliere e affiancare i nostri compagni nel loro percorso interiore, benedendoli quando lo 
seguono.  
Durante la formazione impariamo a diventare Anime e quello che acquisiamo ci trasforma 
interiormente, accrescendo la nostra consapevolezza, e ci guida al servizio. 
Essendo IIS un percorso formativo accreditato, le Discipline Didattiche che fanno parte del 
corso di formazione IIS non possono essere insegnate in altra sede, scuola, percorso di 
formazione, salva previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Scuola e, in 
ogni caso, dopo la presentazione di una domanda specifica da parte dello studente alla 
Direzione Didattica.  
Ogni violazione sarà debitamente valutata e può comportare la sospensione dalla Scuola. 
 
Etica della Scuola e verso la Scuola (e personale della IIS) 
L’IIS si propone di essere esempio di moralità e buon comportamento in tutti i suoi aspetti 
umani e spirituali, di perseguire i propri fini mantenendo la propria costante attenzione alla  
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miglior riuscita degli allievi e dell’attività formativa con costante riferimento ai Valori 
promossi. 
L’IIS si attende dai propri Docenti, dipendenti e Allievi rispetto e sostegno informale sia 
all’interno che all’esterno della sua Sede. Desidera e si aspetta dai propri allievi che siano 
buon esempio, simbolo e riferimento per tutte le persone che si rivolgeranno a loro in qualità 
di Soul Facilitator. 
 
Etica nella Professione di Soul Facilitator o dei Facilitator in Discipline Specifiche 
 
Chi è il Soul Facilitator 
La Scuola ha sviluppato un programma di formazione e crescita interiore dell’individuo, per 
guidare ogni allievo e futuro Facilitatore verso la connessione con la sua stessa anima al 
fine di aprirsi alla Vera Realtà nascosta dietro l’apparenza illusoria della mente. 
Centrato sulla propria Anima e in un costante lavoro di evoluzione personale, il Soul 
Facilitator è in grado di supportare l’altro nel:  
• Chiarire la situazione di vita di ogni essere umano individuando le motivazioni che 

creano la/le situazione/i che egli sta vivendo in quel momento. 
• Riconoscere e lasciare andare gli schemi mentali condizionanti che si celano dietro la 

situazione. 
• Supportarlo attraverso il processo alchemico di fusione dell’anima con la personalità per 

la sua crescita in consapevolezza al fine di abbandonare i vecchi schemi e attivare una 
nuova chiara visione interiore. 

• Guidarlo nella connessione fra sé e l’Amore dell’anima per vivere con pienezza la propria 
vita e le proprie relazioni. 

• Aiutarlo nel prendere atto della struttura energetica - mentale, emotiva e 
fisico/comportamentale - e comprendere come si manifesta a livello della personalità. 

• Sviluppare l’intuizione e l’ascolto interiore. 
La Scuola ha anche sviluppato Corsi di Formazione in Discipline Specifiche, definiti 
MINIPERCORSI (numerologia esoterica, astrologia esoterica, ecc.) in cui il Facilitatore o 
consulente specifico si impegnano a seguire gli stessi dettami del Codice Etico. 
I Minipercorsi non forniscono da soli automaticamente la qualifica di operatore olistico, 
essendo richiesto uno monte ore specifico a livello legislativo, che questi brevi percorsi 
formativi non soddisfano. Essi tuttavia, essendo accreditati da AIPO, possono contribuire al 
monte ore necessario per la richiesta della qualifica all’Associazione di Categoria AIPO. 
In qualità di Soul Facilitator o Consulente in una disciplina specifica non giudichiamo, 
svalutiamo o ci imponiamo sugli altri. Siamo solo qui per guidare i Clienti verso il loro 
percorso interiore e benedirli quando lo seguono.  
Nel fare una Consulenza impariamo a diventare Anime e quello di cui parliamo ci trasforma 
interiormente accrescendo anche la nostra consapevolezza. 
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Cosa può fare il Soul Facilitator 
Una delle attività fondamentali che potrà svolgere il Soul Facilitator è la Consulenza in 
varie forme: 
(Idee e suggerimenti su come strutturare consulenze (differenziare) es.:) 
1. Consulenze numerologiche, astrologiche, Tarocchi, ecc. 
2. Consulenze composite (Numerologia + Tarocchi, Numerologia + Astrologia, etc.) 
3. Consulenze complete (comprendenti tutte le discipline) 
4. Percorso di Facilitazione e supporto in specifiche fasi della vita 
5. Facilitazione dell’Anima 
 
Cosa può fare il Consulente in una Disciplina Specifica 
Il Consulente che ha ricevuto la qualifica o le qualifiche in una disciplina specifica, potrà 
svolgere solo consulenze relative a quella/e disciplina/e.  
 
Come può fare Consulenze 
Per poter svolgere le Consulenze previste dal Piano di Studi, l’allievo iscritto in formazione 
(Tipo 1, 2 e 3), deve acquisire non solo abilità pratiche, ma anche capacità di centratura e 
connessione con la propria Anima. 
A fronte delle forme di consulenza possibili, l’Allievo iscritto alla Scuola deve possedere: 

1. Titolo per poter attuare ogni forma di Consulenza desideri (Compimento, elaborati 
ed eventuale Tesi finale per ogni disciplina affrontata e conclusa); 

2. Aver completato tutte le ore di formazione richieste; 
3. Acquisizione di una maturità personale adeguata alla forma di Consulenza scelta. 

 
Il Soul/Body Consciousness Alignment Facilitator 
Il Soul/Body Consciousness Alignment è una sessione energetica individuale sviluppata 
dall’IIS in cui il Facilitatore opera esclusivamente a livello energetico sul cliente. Si tratta di 
un'Arte di Allineamento Energetico dell'Aspetto Spirituale e Materiale del Sé per supportare 
l’individuo nel proprio processo di auto-consapevolezza. Allineamento significa accettazione 
del Disegno e accettazione significa divenire consapevoli dell’Amore dello Spirito per il 
nostro bene più alto. In qualità di Facilitatore l’operatore è unicamente uno strumento della 
luce per ristabilire la comunicazione ed il flusso energetico tra il livello spirituale e quello 
della personalità nel cliente.  
Questa sessione energetica non possiede alcuna proprietà̀ terapeutica e, in caso di 
necessità, invitiamo il Facilitatore a consigliare al proprio cliente di rivolgersi sempre ad un 
consulente medico riconosciuto e qualificato.  
 
Iscrizione al Registro dei Consulenti Abilitati IIS  
Per ogni competenza acquisita negli aspetti della formazione previsti per il Soul Facilitator, 
a fronte della conclusione del percorso formativo generale o specifico, ad ogni Allievo sarà 
dato un Attestato (generale o specifico) con la possibilità di iscrizione nel Registro dei 
Consulenti Abilitati IIS allo svolgimento dell’attività per la quale sono stati dichiarati idonei.  
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Con l’iscrizione nel Registro, al consulente e/o al Soul Facilitator verrà consegnato il Logo 
IIS integrato della qualifica ottenuta esempio:  
Consulente in Numerologia Esoterica. 
Il logo è un marchio protetto legalmente e non può essere modificato e utilizzato per altri 
scopi se non quello di identificare la specializzazione ottenuta, non potrà pertanto mai 
essere utilizzato separatamente dalla dicitura della qualifica.   
Mantenere l'iscrizione al Registro dei Consulenti Specifici e dei Soul Facilitator significa 
corrispondere appieno al presente Codice Etico e alla frequenza periodica degli 
aggiornamenti previsti dalla Scuola. 
 
Ogni Anno la Scuola organizza corsi di aggiornamento per le specifiche qualifiche e il Soul 
Facilitator Update per il rinnovo dell’autorizzazione con obbligo di frequenza.  
 
Restrizioni 
Qualora l’Allievo e/o il Consulente e/o il Soul Facilitator contravvengano alle norme previste 
da questo Codice Etico, la IIS si riserva il diritto inappellabile di ritirare l’autorizzazione a 
svolgere l’attività di Consulente e/o Soul Facilitator e con immediata cessazione dell’utilizzo 
del logo IIS in ogni contesto. 
 
 
Data ……………………………………………    Firma…………………………………………… 
 

 


