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Introduzione ai Corsi per Operatore 
BioAmbiente

Introduzione

DURATA 

PERSONALIZZATA

CERTIFICATO 

FINE CORSO

MODALITA’ 

ONLINE E PRESENZA

ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
AJA SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

OPERATORE BIOAMBIENTE:   
UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATA 

La nuova figura professionale di Operatore BioAmbiente nasce dalla sempre 
maggiore consapevolezza degli effetti definiti dannosi dalla nuova Medicina 
Ambientale, quali l’inquinamento atmosferico, idrico ed elettromagnetico, e degli 
agenti inquinanti che interessano la nostra alimentazione, l’abbigliamento, il mobilio e 
in generale tutte le materie prime con cui veniamo a contatto nella nostra 
quotidianità. Si configura così il ruolo fondamentale di chi tecnicamente può produrre 
favorevoli interazioni organiche al fine del raggiungimento  di una qualità ambientale 
superiore negli spazi abitativi e lavorativi interni ed esterni. 

L’Operatore BioAmbiente è in grado di individuare gli impatti antropici e/o naturali di 
origine chimica, fisica e biologica, con lo scopo di rendere più sani e più sicuri gli 
ambienti civili e industriali.  

L’Operatore BioAmbiente risulta essere di grande ausilio in una società che vede in 
netto aumento le distonie  cronico/degenerative legate allo stress e alla qualità delle 
condizioni ambientali in cui viviamo. Nasce così l’esigenza, oggi impellente, di 
promuovere un’eccellente qualità di vita, in ambienti sani e in perfetta armonia con la 
Natura, offrendo soluzioni tecniche efficaci e innovative, generate dalle scoperte 
scientifiche più all’avanguardia.
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Introduzione

L’Operatore BioAmbientale è una figura professionale in grado di offrire un 
concreto aiuto per la salvaguardia e la prevenzione della salute umana. 

L’Operatore BioAmbiente ha il compito di conoscere in maniera approfondita e 
circoscritta le condizioni ambientali in cui la persona vive, lavora, svolge la propria 
esistenza e di valutare gli eventuali interventi di prevenzione ed educazione alla 
salute.

CAMPI DI APPLICAZIONE: I dispositivi e la sanificazione possono essere 
applicati e utilizzati in ambienti indoor e 
outdoor. 
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CORSO ANNUALE: 

Il Corso Annuale per Operatori BioAmbiente è rivolto a tutti coloro che vorrebbero   
avvicinarsi in modo professionale al settore. 

CORSO INTERMEDIO: 

RSPP e professionisti che abbiamo operato in ambiti affini per almeno 3 anni 

Destinatari dei Corsi

Destinatari

I diversi percorsi formativi saranno 
valutati ed orientati in considerazione 

del Curriculum Vitae dell’Iscritto
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Programma e contenuti del corso: 
Corso Annuale 

Programma

La docenza è affidata a professionisti nelle discipline relative 
alle materie trattate ed esperti di Biorisonanza.

Orario

9.00 – 13:00 e 14:00 – 18.00

CALENDARIO:

Lezione online

17-18 Settembre 202201

06

Lezione online

28-29 Gennaio 2023

07

Lezione online

18-19 Febbraio 202308

DURATA E FREQUENZA:

CONTENUTI:

Fisica e meccanica quantistica 

• Elementi di fisica e meccanica quantistica 
• Campi geopatici 
• Campi elettromagnetici 
• Fondamenti di geobiologia e di inquinamento elettromagnetico 

Chimica e biochimica 

• Elementi di statistica e probabilità  
• Elementi di chimica e biochimica  
• Metalli pesanti, sostanze inquinanti, pesticidi  
• Elementi base di sanificazione e disinfezione  
• Disinfezione e sterilizzazione  
• Ozono 1 e 2  
• Il perossido di idrogeno 

Biologia 

• Elementi di biologia  
• Patogeni, Agenti causativi, Tossine ambientali  
• Linee guida per il controllo e la prevenzione  
• La classificazione dei batteri Gram+ e Gram- 

Medicina Ambientale 

• Elementi di Medicina Ambientale  
• Miglioramento della qualità della sanificazione ambientale in 

ambito sanitario 

Biorisonanza 

• Utilizzo dei dispositivi Rayonex GmBH PS 10 e PS polar 1000 4.0  
• Dispositivi di Biorisonanza e armonizzatori dell’ambiente e della 

persona  
• Esercitazioni pratiche 

Deontologia professionale e legislazione 

• Elementi di Etica, Bioetica e Deontologia professionale  
• Elementi di Marketing  
• Legislazione e pratica professionale  
• Normative di Sicurezza e Privacy

Lezione in presenza

11-12 Marzo 202309

Lezione online

15-16 Aprile 202310

Lezione online

6-7 Maggio 202311

Lezione in presenza

27-28 Maggio 202312

Lezione online

8-9 Ottobre 202202

Lezione online

29-30 Ottobre 202203

Lezione online

19-20 Novembre 202204

Lezione online

10-11 Dicembre 202205

Lezione online

14-15 Gennaio 2023

Lezione online

17-18 Giugno 202313

Lezione in presenza

8-9 Luglio 2023

14
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Programma e contenuti de corso: 
Corso Intermedio 

Programma

Orario

9.00 – 13:00 e 14:00 – 18.00

CALENDARIO:

Lezione online

17-18 Settembre 202201

06

Lezione online

28-29 Gennaio 2023

07

Lezione online

18-19 Febbraio 202308

CORSO INTERMEDIO

Lezione in presenza

11-12 Marzo 202309

Lezione in presenza

1-2 Aprile 202310

Lezione online

8-9 Ottobre 202202

Lezione online

29-30 Ottobre 202203

Lezione online

19-20 Novembre 202204

Lezione online

10-11 Dicembre 202205

Lezione online

14-15 Gennaio 2023

CONTENUTI:

Fisica e meccanica quantistica 

• Elementi di fisica e meccanica quantistica 
• Campi geopatici 
• Campi elettromagnetici 
• Fondamenti di geobiologia e di inquinamento elettromagnetico 

Chimica e biochimica 

• Elementi di statistica e probabilità  
• Elementi di chimica e biochimica  
• Metalli pesanti, sostanze inquinanti, pesticidi  
• Elementi base di sanificazione e disinfezione  
• Disinfezione e sterilizzazione  
• Ozono 1 e 2  
• Il perossido di idrogeno 

Biologia 

• Elementi di biologia  
• Patogeni, Agenti causativi, Tossine ambientali  
• Linee guida per il controllo e la prevenzione  
• La classificazione dei batteri Gram+ e Gram- 

Medicina Ambientale 

• Elementi di Medicina Ambientale  
• Miglioramento della qualità della sanificazione ambientale in 

ambito sanitario 

Biorisonanza 

• Utilizzo dei dispositivi Rayonex GmBH PS 10 e PS polar 1000 4.0  
• Dispositivi di Biorisonanza e armonizzatori dell’ambiente e della 

persona  
• Esercitazioni pratiche 

Deontologia professionale e legislazione 

• Elementi di Etica, Bioetica e Deontologia professionale  
• Elementi di Marketing  
• Legislazione e pratica professionale  
• Normative di Sicurezza e Privacy
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Competenze acquisite

Competenze

L’Operatore BioAmbiente mediante la Biorisonanza effettua test ambientali volti 
all’individuazione degli squilibri preesistenti. Attraverso la risonanza con onde a 
bassissima frequenza ELF, i dispositivi sono in grado di ripristinare l’equilibrio 
funzionale degli esseri viventi. 

Operatore BioAmbiente è in 
grado di individuare 

• Campi geopatici  
• Campi elettromagnetici  
• Tossine ambientali  
• Pesticidi  
• Metalli pesanti  
• Batteri, virus, parassiti, 

funghi e muffe

COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

L’Operatore Professionista BioAmbiente svolge nell’ambito delle proprie competenze, 
l’attività diretta alla prevenzione e alla salvaguardia del benessere individuale e 
collettivo, educando a stili di vita salubri ed al raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza dei comportamenti nei confronti dell’ambiente. 
L’Operatore Professionista BioAmbiente utilizza le conoscenze, i metodi e le tecniche 
acquisite ed interviene con il trattamento più appropriato con l’ausilio di strumenti e 
dispositivi sofisticati. 
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Certificato di fine corso 

Certificazione

Al superamento del test finale ed al completamento del monte ore formativo UniPop 
BioMed rilascia un Certificato di fine corso, valido per l’esercizio dell’attività 
professionale in conformità alla legislazione e normativa vigente. 

Il Certificato di fine corso rilasciato dall’ Università Popolare BioMed consente di 
accedere all’esame per la Certificazione delle Competenze Professionali (Norma 
Proprietaria AJA) effettuato da AJA Europe con la collaborazione di Sinape-Cisl. 

Gli Operatori Professionisti BioAmbiente, certificati AJA Europe, possono esercitare la 
loro professione sul territorio italiano come previsto dalla Legge 4 del 2013 e vedono 
riconosciute le loro competenze professionali a livello internazionale. Per completare 
tutto l’iter qualificante, il neo Operatore Professionista BioAmbiente ne accetta il 
codice deontologico, la formazione continua obbligatoria e le misure interne di 
controllo professionale.

Il costo dell’esame per la certificazione AJA Europe non è incluso in quello del 
presente corso. 

Oltre al superamento del test di verifica sugli argomenti trattati durante le lezioni, 
ai discenti sono richiesti un lavoro pratico individuale e la redazione di 
dichiarazioni soggettive e/o elaborati di approfondimento su casi di studio e 
pratica effettuati. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

L’Operatore Professionista BioAmbiente è una figura professionale che rientra nella 
categoria delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi. Con il D. Lgs 14/01/2013 
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013, la Legge ha sancito l’autoregolamentazione 
delle professioni non regolamentate e delle Associazioni e/o Sindacati di categoria, 
cui queste professioni fanno riferimento, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità 
che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi 
professionali. - D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli 
apprendimenti non Formali ed Informali, e degli standard minimi di servizio del 
Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. 

L’Operatore Professionista BioAmbiente, svolgendo in autonomia la sua attività 
professionale, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore Autonomo 
/ Libero Professionista. 

Legge 4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi). 
Codice Attività per l’apertura della Partita IVA codifica ATECO 2008 - 96.09.09 Altre 
attività di servizi per la persona nca (non censiti altrove).

Certificazione
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Procedura di iscrizione

Importo e iscrizione

Per iscriversi al corso è necessario inviare all’indirizzo mail 
segreteria@unipopbiomed.com la seguente documentazione:

• CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, 
datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati 
personali (D.Lgs.196/03) e Asseverazione al DPR n° 445/2000 Artt. 
46,47,76 

• Modulo di Iscrizione al Corso di Specializzazione per Operatori 
BioAmbiente 

• Modulo di Iscrizione Università Popolare BioMed anno 2022 

• Modulo Consenso Informato 

• Modulo Consenso inserimento chat Telegram/Whatsapp 

• Copia digitale di un documento di identità e del Codice Fiscale 

• Copia del bonifico bancario 

• Opzionale: eventuali attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e 
olistici (Naturopatia, D.B.N. e D.O.S.) unitamente al modulo di iscrizione.
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Importi e modalità di pagamento

Il costo totale del Corso Annuale è di 3.500,00 €. 
Il costo totale del Corso Intermedio è di 2.500,00 €. 
Il pagamento dei corsi può avvenire:   

01 In un’unica soluzione pagabile tramite bonifico bancario. Qualora il 
pagamento venga effettuato in questa modalità entro l’inizio del corso, si 
avrà diritto ad uno sconto del 10% sull’importo della formazione.

Con finanziamento rateizzato tramite l’Istituto Deutsche Bank. 

In virtù della collaborazione con NewBio srl, coloro i quali acquistino 
un dispositivo di Biorisonanza  presso NewBio srl, avranno diritto a:

• Uno sconto pari a euro 500,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS10 

• Uno sconto pari a euro 750,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS 1000 Polar 4.0

Importo e iscrizione

02

Gli Operatori di Biorisonanza BsPS già certificati che volessero iscriversi ai singoli 
weekend possono accedere pagando 185,00 € per ciascun weekend.  
 
Le partecipazioni ai singoli weekend darà diritto agli attestati di partecipazione con 
relativa erogazione dei crediti validi per l’Educazione Continua Professionale Ascesa 
(ECPA).  

Gli operatori di Biorisonanza BsPS già certificati che volessero ripetere l’intero 
percorso formativo, avranno diritto al 50 % di sconto sull’importo dello stesso.  
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Human Habitat

Il progetto “The Human Habitat” nasce da uno studio e da un’analisi sociologica e 
culturale in cui si evidenzia il rapporto di interdipendenza tra l’ambiente e l’uomo a 
360°. Il mutamento e l’evoluzione dello stato di benessere o malessere dell’essere 
umano sono da porre in relazione all’ambiente in cui vive: “habitat” naturale ed 
artificiale, campi geopatici, campi elettromagnetici ed interferenti patogeni naturali 
e chimici. Il progetto punta a soddisfare l’esigenza contemporanea di individuare 
nuove figure professionali altamente specializzate.

Progetto “The Human Habitat” 

La ricerca biofisica di questo istituto è 
affidata al Dipartimento della Ricerca 
Scientifica dell’Università Popolare BioMed 
e il corso di studi è sviluppato in 
collaborazione con NewBio srl, azienda 
leader nel settore della Biorisonanza in 
Italia.


