
 

Richiesta Norma Proprietaria 
 

PROFILO Professionale: 

Evolutrice “Professionista delle Discipline Energetiche Quantistiche” 

 

L’Evolutrice è un’esperta che si avvale di una vasta conoscenza delle Discipline 

Energetiche Quantistiche, cioè delle Leggi e conseguenti regole fisiche del 

Cosmo/Universo che per effetto di appartenenza (Macrocosmo-micro - viceversa) 

governano conseguentemente il flusso e le dinamiche dei Corpi Sottili dell’Uomo. 

 

Sintesi di collegamenti e scoperte fatte da Monica Laura Alzini, creatrice di 

meditazioni, master Reiki, studiosa della scienza della Psiche (Anima) dell’uomo da 

quasi trent’anni. 

 

Tali studi e relativa messa in pratica hanno portato a ricerche ed intuizioni che hanno 

reso possibile per Monica L. Alzini la lettura e la decodifica dei comportamenti di 

flusso e deflusso dei corpi sottili dal conscio all’inconscio dell’Essere Umano. 

 

L’apprendimento di ciò permette all’Individuo, un netto miglioramento della propria 

qualità di Status verso se stesso e gli altri.  

 

Il Profilo Professionale dell’Evolutrice si colloca all’interno delle Discipline 

Metafisiche Quantistiche, in quanto parte della sfera olistica naturale riferita alle 

capacità dei Sensi di ogni Essere Umano. 

 

L’Evolutrice individua eventuali disagi di natura inconscia e predispose l’individuo ad 

una soggettiva trasmutazione grazie alla personale presa di coscienza. 

 

E’ dimostrato che attraverso l’apprendimento di tale linguaggio, l’individuo viene 

facilitato verso un nuovo benessere, con nuovi equilibri emotivi, mentali e di 

conseguenza fisici, realizzabili grazie alle modifiche di imprinting in memorie cellulari 

inconsce. 

 

La trasmutazione di queste memorie consente la liberazione di nuove capacità 

(Talenti) e la reale potenzialità individuale, attraverso una presa di Coscienza 

Individuale che porta l’Uomo ad una significativa crescita e realizzazione personale e 

conseguentemente Evoluzione Umana. 

 

L’Attività dell’Evolutrice è mirata prevalentemente a: 

a. Agevolare l’equilibrio dell’Essere nella sua completezza e multidimensionalità  

 

b. Mettere a disposizione strumenti e tecniche in grado di facilitare il benessere e 

relativa qualità di vita, in modo profondo e consapevole in ogni suo settore 

 



 

c. Dispensare consigli per una sempre maggiore presa di coscienza di se stessi e 

relativa conoscenza,  base del fondamento della salute - benessere “uomo 

conosci te stesso” 

 

d. Divulgare le Discipline Metafisiche sia singolarmente che attraverso seminario 

di gruppo. 

 

L’attività dell’Evolutrice prevede più metodi operativi sperimentati e appresi durante 

la fase di formazione e può essere svolta:  

 

� in uno studio professionale  

� in seminari formativi  

� in contesto di sessioni individuali. 

L’Evolutrice, non è un medico, né psicologo e, non somministra terapie. 

 

L’Evolutrice risponde ad un esigenza antica dell’Essere Umano che deriva dalla rottura 

di schemi ripetitivi e movimenti ciclici, in tale modo avviene il progresso e relativa 

Evoluzione, derivati dalla fusione delle tradizioni di Civiltà Antiche, comprendenti 

l’intero Globo (sulle quali è basata la storia della Razza Umana). Così viene creata una 

Nuova Coscienza, un Nuovo Comportamento di vita, un Nuovo Benessere, un Nuovo 

Mondo e il nostro “Paese” (Italia) ne sarebbe il promotore avanguardista. 

 

FORMAZIONE DELL’EVOLUTRICE  
 

Si tratta di un percorso base biennale a cui segue un terzo anno facoltativo che 

consente una specializzazione avanzata a seconda dell’iter che l’allievo/candidato 

intende seguire.  

 

E consente di operare: 

� con i singoli 

� con i gruppi 

� nello sport 

� nella divulgazione  

� nella formazione  

 

PIANO DEGLI STUDI 

� Apprendimento in tre fasi periodiche del metodo INT-Touch® sistema 

metafisico basato su nuove mappe energetiche del corpo del sistema stesso. 

Metodo creato ed esistente attraverso Monica L. Alzini. Tra un periodo e l’altro 

l’allievo presenta almeno 10 practicing-riport sulle persone. 

 



 

� Apprendimento delle Leggi Fisiche dell’Universo e questo Sistema Planetario  

 

� Cenni e ulteriore approfondimento di Geometria Sacra. 

 

Simbologia degli elementi Archetipi legati alla geometria piana e base di alcune 

danze tribali. 

 

� Cenni e approfondimenti dei “Sette Raggi dell’Universo”, base della 

composizione della Luce e fondamento per individuare meglio Carattere e 

Personalità dell’Essere Umano. 

 

� Traduzione del linguaggio del corpo come manifestazione materiale di un 

disagio e relativa comprensione della Matrice o Fonte. 

 

� Pratica di Meditazioni suddivise in attive, passive e di visualizzazione. 

 

ATTESTATI DI STUDI FINALI 
 

� Alla fine di ogni anno verrà richiesto un test di verifica a risposta multipla. 

� Un test di pratica di riequilibrio energetico. 

� Nonché un piccolo elaborato di approfondimento su un argomento a scelta 

dell’allievo. 
 

All’Evolutrice viene richiesto un comportamento eticamente corretto basato sul 

RISPETTO TOTALE DEL LIBERO ARBITRIO DELL’ESSERE UMANO. 

 

L’Evolutrice ha anche la possibilità di frequentare eventuali aggiornamenti presso 

sedi diverse da quelle del suo apprendimento iniziale. 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato Attestato di Idonietà con certificazione …………. 
 

Al presente vengono allegate n. 04 attestazioni esperenziali. 
 

L'Evolutrice "Metodo INT-Touch®" è una figura professionale che rientra nella 

Legge 4/2013 - G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini 

e Collegi); per tale Profilo Professionale, non esistendo una Norma UNI di 

riferimento, si chiede, al SINAPE FeLSA CISL, di farsi garante e promotore presso 

l’O.d.C. Organismo di Certificazione Accreditato da ACCREDIA di creare una 

Norma Proprietaria, quale base per la costituzione della futura Norma UNI, e di 

avviare nel contempo la Certificazione Volontaria di Parte Terza "Certificazione 

delle Competenze" per tali liberi professionisti. 

 


