
Corso di IRIDOLOGIA FAMILIARE SISTEMICA 

Il nuovo metodo dell’Iridologia Familiare Sistemica permette di risalire alle memorie del 

passato che influenzano le nostre scelte ed il nostro destino. Bert Hellinger nel suo lavoro 

sulle Costellazioni Familiari descrive queste influenze come “Irretimenti”.  

Durante il corso imparerete con sorpresa quelle segnature che evidenziano le memorie 

traumatiche e/o gli stress emotivi dei nostri antenati che influenzano in modo epigenetico 

le nostre memorie cellulari e le nostre scelte di vita. Questi percorsi neurologici sono stati 

anche dimostrati scientificamente, quindi non si tratta di nulla di magico o di esoterico.  

Pertanto il nuovo metodo dell’Iridologia Familiare Sistemica, apre frontiere inattese 

verso nuove possibili interpretazioni dei segni presenti negli occhi. Le memorie del passato 

influenzano le nostre scelte ed il nostro destino. Sappiamo come la ricerca scientifica abbia 

evidenziato che i forti stress/shock emotivi si imprimono nelle memorie cellulari in modo 

epigenetico. Di conseguenza questo meccanismo modifica il comportamento umano. Inoltre 

il nostro “atavico sistema di difesa” percepisce l’intera famiglia allargata come un unico 

sistema a cui appartenere e di conseguenza considera fondamentali i legami con i membri 

della famiglia stessa.  

Per questo meccanismo inconscio ogni lesione a carico dei legami familiari sarà 

avvertita come una minaccia, attivando così alcuni programmi di sopravvivenza. Le zone 

riflesse nell’Iride potranno evidenziare queste stesse memorie in specifiche aree.  

In conclusione, seguendo questo nuovo metodo di indagine iridologica, sarete in 

grado di mettere in luce i condizionamenti che derivano dall’albero genealogico e le aree 

della coscienza coinvolte. Una volta individuato il nodo sistemico sarà possibile ricollegare il 

disagio vissuto a livello relazionale con l’eventuale conseguente problema fisico. L’Iridologia 

Familiare Sistemica traccia delle nuove linee guida sulle mappe iridologiche evidenziando 

gli effetti degli Ordini dell’Amore (Bert Hellinger). Inoltre dallo studio è emerso un dato 

interessante per tutte le discipline scientifiche: le sequenze emotive irrisolte hanno una 

traccia genetica visibile. 

 

  



Piano di studio IRIDOLOGIA FAMILIARE SISTEMICA 

MOD. 1 - IRIDOLOGIA ENERGETICA 

Fisiologia dello Stress e relativo Adattamento: 

Le tre tipologie cerebrali di Mac Lean 

L’Inibizione dell’Azione di H. Laborit 

Sensibilizzazione dell’Amigdala 

Attivazione dell’Asse dello Stress 

La teoria Polivagale di S. Porges 

Tipologie di conflitto biologico nell’Iride: 

Conflitti del Boccone 

Conflitti di Svalutazione 

Conflitti di Attacco 

Conflitti del Territorio 

Emisfero cerebrale Destro e Sinistro: 

Concetto di Iride dominante 

La coscienza: 

Comportamento Sociale e Socio-sentimento 

Criteri ed Attributi Psichici dei segni Iridei 

Introversione ed Estroversione nell’Iride 

Introduzione al Crono-Rischio di Daniele Lo Rito 

MOD. 2 IRIDOLOGIA FAMILIARE I PARTE 

Corrispondenze Iridologiche nella 

Terapia Familiare Sistemica (B. Hellinger): 

Teoria degli Irretimenti Sistemici rilevabili dal’Iride 

Segni genetici di memorie familiari 

Segni fenotipici delle dinamiche sistemiche 

La nuova mappa Iridologica del Sistema Familiare: 

Studio delle aree energetiche – I Parte 

Le Radici ed il Diritto di esistere 

Appartenere come figlio accettato e visto 

Il concetto di Nido con Accudimento e Protezione 

La Libertà Sessuale nella Fecondazione e nel Concepimento 

La Responsabilità Sessuale: Servire e Seguire 

MOD. 3 IRIDOLOGIA FAMILIARE II PARTE 

La nuova mappa Iridologica del Sistema Familiare: 

Studio delle aree energetiche – II Parte 

Riconoscere la forza dell’Anima: il Sostegno 

ed il Conforto dai genitori 

La Maturità Affettiva nel Dare e Ricevere tra pari 

La Solidarietà Genitoriale ed il concetto di Auctoritas 

La Coscienza Personale ed il concetto di Potestas 

Onorare il Maschile e Dignità Femminile 



 
Bizzarri Loreto  
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Modulo d’iscrizione al Corso di aggiornamento Professionale 

Iridologia Familiare Sistemica: come usare la mappa delle relazioni 
Sede di Bologna  Date 2021: 20-21 Marzo 24-25 Aprile  22-23 Maggio 

(dalle ore 9,00 alle ore 18,00) 

(Si prega di compilare in stampatello leggibile) 

 

DATI ANAGRAFICI  Nome e Cognome ……..…………………………………………………………………………………….  Nato/a a …………………………………………………………….....… Prov .……. Il ………………….  Residente in ……………………………………………………………………………….…… N°…………  CAP ………… Comune ………………..……………………… Prov …...… Tel …………………….....  Cell …………………….…………. E-mail …………………………………………………….……………...  
Professione …………………………………………………  Sede prescelta: BOLOGNA 

 

DATI PER CHI RICHIEDE FATTURAZIONE  
Ragione Sociale / Nome e Cognome ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………   P.Iva………………………………..Codice Fiscale………………………………………………………… Indirizzo di Residenza……………………………………………………….........................N°………..  CAP…………….Comune………………………………………………………………….Prov……………  
 

Il costo per la partecipazione è di € 750,00 + IVA ove di legge (a richiesta fattura). 

Quota scontata del 20%  (€ 600,00 + IVA) per iscrizione entro il 10 Marzo 2021 
Pagamento rateizzabile in 3 tranche (200+200+150) 
Modalità di iscrizione:  

1) invio del presente modulo compilato in ogni sua parte 

2) Anticipo € 50,00 a mezzo 

- ricarica postepay n. 5333 1710 6727 0112 Intestata Bizzarri Loreto C.F. BZZLRT60L06G276X 

- bonifico: IBAN IT14C3608105138234440934451 Intestato Bizzarri Loreto 

L'iscrizione s’intenderà completata unitamente all’anticipo con l'invio di questo modulo composto 

di 2 pagine compilato e firmato all'indirizzo:      loretobizzarri@alice.it 
 
Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.  
In caso di annullamento/limitazioni Covid-19 la quota d’iscrizione sarà restituita. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196-2003 “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” , necessaria ai fini dell’iscrizione ed al trattamento ai fini 
amministrativi.  Autorizzo Loreto Bizzarri a raccogliere, registrare ed utilizzare i miei dati personali ai fini fiscali 

e ai fini dichiarati nell'informativa di seguito allegata. I miei dati non verranno forniti a terzi. Tuttavia potranno 

essere utilizzati per finalità promozionali di attività condotte da L. Bizzarri. 
 

 Data …………………….…………….…. Firma …………………………………………………….……...…….……………... 

www.iridologiafamiliaresistemica.it 



 

INFORMATIVA 

in materia di protezione dei dati personali AI SENSI DELL’ART. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196 

Premesso che 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il titolare del 

trattamento, Loreto Bizzarri – Via della cunetta 7 – 00079 Rocca Priora P.Iva 14716291001 – 

informa gli iscritti al seminario di formazione in naturopatia da lui tenuto delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre della natura 

del loro conferimento. 

FINALITA’ 

I dati personali identificativi forniti in maniera facoltativa dall’interessato sono trattati esclusivamente 

per dar corso alle richieste dell’utente, nonché per il perseguimento di finalità a ciò strumentali e/o 

complementari quali l’archiviazione, l’elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza 

e della liceità e delle disposizioni di legge. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o elettronici ad opera di soggetti interni 

appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei e /o elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I dati 

potranno altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) 

dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettere A) e B) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei 

suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per dar corso alle richieste dell’utente. 

TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è Loreto Bizzarri. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs n. 196/2003  e  s.m.i. 

il Titolare mette a disposizione l’indirizzo loretobizzarri@alice.it 

 

Data ……………………………… 

 

Firma ………………………………………………............... 


