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Operatore in Ayurveda 
 

Chi è e di cosa si occupa 

 

 

L’operatore in Ayurveda è un professionista che opera ai sensi della Legge 4/2013, la cui 

formazione è in quadrata come “apprendimento non formale “ così come descritto nel D.Lgs 

13/2013 e la normativa di riferimento in base a cui svolge il proprio lavoro è la UNI 11713:2018 

(attività professionali non regolamentate – professionisti del benessere psicofisico tramite il 

massaggio bionaturale – requisiti di conoscenza, abilità e competenza). 

 

L’Ayurveda è un sistema di riconciliazione tra uomo e natura, sia la propria natura che quella intesa 

come ciò che ci circonda; ci aiuta a vivere in armonia nel rispetto delle leggi che governano 

l’esistenza e tutto si basa sulla conoscenza dei 5 elementi, delle 3 qualità e dei tre modelli 

costituzionali. L’operatore in Ayurveda sostiene il proprio cliente con trattamenti olistici della 

tradizione indiana, con terapie energetiche, con suggerimenti per riequilibrare la propria natura e 

sostenere i propri punti di debolezza.  

 

L’operatore in ayurveda non è un medico, un fisioterapista, una professione sanitaria, uno 

psicologo, un counselor, un naturopata e non prescrive rimedi, non può fare diagnosi così come 

intese nella Medicina Ufficiale Occidentale ma può fare diagnosi a livello energetico basandosi 

sugli equilibri tra i cinque elementi e i tre umori tramite una serie di tecniche. 

 

Il percorso completo dell’Operatore in Ayurveda ha una durata di 600h distribuite in 3 anni e 

differisce dalla qualifica di Operatore nel massaggio ayurvedico Abhyanga.  

 

Chi decide di seguire i singoli moduli, ovviamente, prenderà, al termine del corso, l’attestato di 

frequenza al corso e sarà autorizzato a svolgere solo la tecnica per cui ha studiato. 

 

La scuola è inserita nei Registri della UNI-Pro (Unione Italiana Professionisti Olistici) con codice 

SC010O.  

 

N.b. Pagando il corso non si paga l’attestato che verrà consegnato solo dopo il superamento della 

prova finale e dopo la stesura di una tesina di almeno 50 pagine; inoltre durante il corso dell’anno si 

svolgeranno una serie di prove interinali che saranno riportate sul libretto formativo della scuola per 

trasparenza e correttezza nei confronti dell’allievo e dei futuri datori di lavoro. Qualora le prove 

interinali non siano di esito positivo per almeno il 60% non vi sarà la possibilità di sostenere 

l’esame e di prendere l’attestato ma vi sarà l’obbligo di frequentare nuovamente l’annualità. 

 

Per maggiori informazioni sui dettagli del corso e sulla suddivisione del monte ore vedi MODULI – 

REGOLAMENTO – NORMATIVE -  


