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Mission dell’azienda
Accademia dei Quanti si propone di definire e fornire le competenze per un operatore olistico del 
benessere bio.psicosomatico, ossia un profilo professionale nel settore della bellezza che abbia 
anche finalità di armonizzazione tra la psiche ed il soma.  Queste competenze vengono fornite tra-
mite percorsi di formazione pluriennali, grazie alla collaborazione di docenti qualificati e di compro-
vata esperienza formativa e lavorativa.

Vision aziendale
Accademia dei Quanti si auspica di inserire le figure professionali uscenti dal proprio percorso for-
mativo all’interno di centri benessere, istituti di bellezza, SPA che possano rivoluzionare il rapporto 
operatore – utente, migliorando l’aspetto estetico contestualmente alla riduzione delle distonie 
emotive che soffocano la società moderna. L’operatore olistico sarebbe la figura professionale che 
incontra il soggetto emotivamente disagiato, spesso inconsapevole, per alleviare le pene legate alla 
distonia, prima di accedere alle cure di medici specialistici.

25 anni di cosmesi olistica
L’accademia dei Quanti nasce dalla visione del Dott. Alessandro Gornati, un imprenditore del setto-
re cosmetico, che nel 1992 registra il marchio “cromaroma”  dando il via alla propria visione della 
cosmesi e dell’estetica olistica.  Le competenze maturate nel tempo, come formulatore cosmetico, 
Naturopata, Master in PNL e infine Laureato in Scienza della Comunicazione e Marketing hanno 
consentito di definire il profilo dell’operatore olistico per il benessere bio.psicosomatico, proposto 
oggi dall’Accademia dei Quanti, attraverso un programma pluriennale di insegnamento. Il Dott. 
Gornati, Lorenziana Dossi, estetista olistica, applicatrice delle discipline olistiche di Alessandro e 
Serenella Vanti, esperta in tecniche di vendita, sono i fondatori dell’accademia.

è il dipartimento formativo di



Programma commerciale e Metodo Bella in 4 Mosse 2018
10 settembre 2018 

L’azienda presenta il metodo consolidato Bella in 4 Mosse, utile per incrementare il sell-out del 
punto vendita. Con il metodo B4M la vendita diventa un piacere per l’operatrice e gratificante per 
l’utente finale. I risultati negli anni sono stati sorprendenti, per incremento delle vendite e soddisfa-
zione dell’utente.
L’accessio al corso è aperto a tutte le clienti emds italy
Costo: Gratuito
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Luogo: Hotel Corte Valier, Lazise
Docente: Serenella Vanti, direttrice commerciale di emds italy

Presentazione della filosofia olistica emds italy
24 settembre 2018 

L’azienda presenta la propria filosofia formulativa, la propria vision e mission, le tecniche di rilassa-
mento profondo come l’ancoraggio olfattivo e la gratificazione multisensoriale.
L’accesso al corso è aperto a tutti gli operatori del settore
Costo: Gratuito
Orari : dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Luogo: Hotel Corte Valier, Lazise
Docenti: Serenella Vanti: da più di 25 anni opera nel settore della cosmesi avendo iniziato come 
responsabile di zona per un’azienda inserita nel canale distributivo della vendita diretta. Dal 2004 
responsabile d’area nel settore dell’estetica professionale e attualmente direttrice commerciale di 
un’azienda cosmetica
Lorenziana Dossi: Estetista, titolare del proprio centro benessere olistico da oltre 20 anni, è 
esperta in massaggi bio.energetici e trattamenti estetici bio.psicosomatici. Direttrice didattica 
dell’Accademia dei Quanti.
Dott. Alessandro Gornati: Laureato in Scienze della comunicazione, diplomato in Naturopatia 
e master in PNL, è CEO della Unica.com srl. Dal 1992 si occupa di cosmesi ed estetico olistica, 
avendo fondato da prima Marzia de Servi e poi emds italy, due aziende produttrici e distributrici di 
cosmetici professionali per il mondo dell’estetica e delle SPA. E’ il cosmetologo della Unica.com e 
formula  prodotti della linea emds italy.

Corso di Massaggio Pinda Sweda
08 Ottobre 2018 

Durante questa giornata formativa si apprende come realizzare i tamponi speziati e come uti-
lizzarli al meglio in sinergia con i bio.aromi. Il massaggio Pinda Sweda è indicato per ottenere un 
rilassamento psicofisico e per detossinare l’organismo, prima di un ciclo di trattamenti modellanti. 
Questo è il classico massaggio SPA, ma che in più consente un risultato estetico visibile da subito.
L’accesso al corso è aperto a tutte le clienti emds italy. Il corso è a numero chiuso ed è possibile 
accedere con l’iscrizione.
Costo: € 100,00 per la prima iscritta; € 50,00 per le successive
Luogo: sede emds italy
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Docente: Lorenziana Dossi



Corso di Persuasione nella proposta commerciale
15 Ottobre 2018 

Le tecniche di persuasione ci consentono di raggiungere il successo nel nostro lavoro. Luigi Pre-
debon ci accompagnerà nel mondo delle tecniche persuasive, con le quali impareremo a proporre 
servizi e prodotti senza avvertire fastidio o sentirsi invasivi nei confronti dell’utente.
L’accesso al corso è aperto alle clienti appartenenti all’Evolution Team
Costo: Gratuito
Luogo: Sede emds italy
Orari:  dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Docente:  Luigi Predebon è nato a Biella nel 1956 e vive a Torino. Ha iniziato la sua carriera lavo-
rativa presso la Banca Sella di Biella e successivamente ha lavorato, dapprima come intermediario 
assicurativo e successivamente come responsabile commerciale, per l’Agenzia Ina-Assitalia di 
Biella sino al 1994 quando si è trasferito a Torino per ricoprire il ruolo di responsabile della forma-
zione per l’Agenzia Generale dell’INA-Assitalia del capoluogo piemontese.
Dal 1994 è pratictioner of the art and science of Neuro-Linguistic-Programing, certificazione otte-
nuta presso il Advanced Mind Development Center in Winter Park-Florida. Dopo una breve espe-
rienza presso un’agenzia di pubblicità di Milano, si dedica completamente all’attività di formazione, 
attività che svolge attualmente per conto di I.R.S.A. – Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assi-
curazioni, presso le più importanti compagnie di Assicurazione italiane è stato Direttore Vendite di 
Schema www.schema.it importante società di consulenza,organizzazione aziendale e formazione. 
Attualmente è formatore presso la società EVO di Milano

Master AQ - Estetica psicosomatica. Il sistema muscolo-scheletrico
Domenica 28 Ottobre 2018 e Lunedì 29 Ottobre 2018

Qual è il significato psicosomatico di una contrattura alla schiena o del dolore alla cervicale? Anche 
di questo si tratterà in questa doppia lezione con il Dott. Pietro Fornari. Comprendere le sorgenti 
emotive dei dolore ci consente di approcciare il cliente con maggior consapevolezza ottenendo 
straordinari risultati, sia per il conseguimento della bellezza che del benessere
L’accesso al Master è aperto a tutte le clienti emds, con precedenza per le diplomate operatrici 
olistiche dell’accademia dei quanti. Il corso è a numero chiuso.
Costo: € 500,00
Luogo: sede emds italy
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Docente: Dott. Pietro Fornari, medico, psicoterapeuta, esperto di medicina psicosomatica e gior-
nalista pubblicista. Dal 2001 è docente al Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica 
dell’Istituto Riza, per il quale insegna anche al corso triennale di Naturopatia ed al Corso di Perfe-
zionamento in Lettura del Corpo. Dal 1999 scrive sulle riviste Riza Psicosomatica e Salute Natu-
rale, sulle quali ha pubblicato più di 900 articoli su vari temi di psicologia e di medicina maturale. 
Per Disney ha pubblicato il volume “L’uomo” della Grande Enciclopedia per ragazzi (1996). Per Riza 
Edizioni ha pubblicato: “Dizionario di Psicosomatica” (2007 – tre vol.), 
“Dizionario della comunicazione e del linguaggio del corpo” 
(2008 – tre vol.), “Il linguaggio segreto dell’ansia” (2013), 
“Come riconoscere chi ti manipola” (2015) e “Le relazioni felici” 
(2015). E’ presente in quasi tutte le librerie online con il saggio 
psicologico/umoristico sulla vita di coppia “Maschioincrisi – 
L’ultimo tentativo di Adamo” (2015). Negli anni Novanta è stato 
autore e conduttore radiofonico per RaiRadioDue ed autore 
televisivo per Tele+ e TMC.

MASTER

EVOLUTION TEAM



Programma commerciale per Natale 2018 
05 Novembre 2018 

Il Natale oltre ad essere una commemorazione religiosa importante è anche una grande opportu-
nità lavorativa e commerciale. Il periodo che precede le feste è quello maggiormente “ricco di mes-
si”. Oltre ai servizi di tipo estetico, si promuovono moltissimo le vendite dei prodotti cosmetici per 
l’autocura domiciliare. L’azienda emds ha preparato un programma commerciale straordinario 
per affrontare tutte le esigenze e sfruttare tutte le opportunità offerte dal periodo festivo natalizio.
L’accesso al corso è aperto a tutte le clienti emds italy
Costo: Gratuito
Luogo: Hotel Corte Valier, Lazise
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Docenti: Serenella Vanti, Alessandro Gornati

Lancio della nuova linea “antiacne” Clear Skin
05 Novembre 2018 

Affrontiamo il tema dell’acne a 360°. Presentiamo la nuova Clear Crem, il nuovo tonico Clear 
Spray, e il mignon da 10ml di bio.foglie. L’acne è un inestetismo che deve essere affrontato par-
tendo da una detersone eubiotica, sebo simile e orto dermica, per poi ridurre la proliferazione 
batterica attraverso l’utilizzo di sostanze naturali batteriostatiche, come il propolis e il tea tree. Ci 
supporterà in questa analisi la Dott.ssa Michela Scelfo
L’accesso al corso è aperto a tutte le clienti emds italy
Costo: gratuito
Luogo: Hotel Corte Valier, Lazise
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Docenti:  Dott.ssa Michela Scelfo e Dott. Alessandro Gornati
Dott.ssa Scelfo cosmetologa, laureata con la lode presso 
l’università degli studi di Genova è oggi formulatore unico per 
Egadi cosmesi naturale, di Genova e  responsabile del laboratorio di ricerca e sviluppo presso “Ga-
bor Cosmetici”, di Genova. Dal 2012  docente di chimica e cosmetologia presso la scuola profes-
sionale riconosciuta dalla regione Piemonte per estetiste “SE make-up” Alessandria

Massaggio Cioko Balm
12 Novembre 2018 

Questo massaggio, avvolgente, profondo e rilassante è una dolce coccola, realizzata con i nuovi 
burri Natalizi Cioko Balm e Caramel Balm. Cioko balm è un massaggio SPA che risveglia i sensi 
donando un corroborante buonumore.
Inoltre, durante l’incontro Lorenziana effettuarà la demo del trattamento post natalizio, Model-
Age con il quale appagherete il bisogno di benessere e bellezza delle vostre clienti, dal 10 gennaio 
2019. 
L’accesso al corso è aperto alle sole clienti che hanno prenotato l’ordine Natalizio 2018. Il corso è 
a numero chiuso; la partecipazione è soggetta a prenotazione. 
Costo: Gratuito in base al tipo di promozione prenotata. 
Luogo: sede emds italy
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Docente: Lorenziana Dossi



Master AQ – Il Massaggio Aromatico Olistico
Domenica 2 dicembre e lunedì 3 dicembre 2018

Questo massaggio è opera dell’ingegno della Dott.ssa Maria Teresa Lucheroni grande esperta 
di oli essenziali. Gli oli essenziali verranno impiegati nel massaggio cosicché  l’aromaterapia  ne 
potenzi l’efficacia  in modo considerevole. Proprio stimolando il nostro odorato, essi possono agire 
sul sistema nervoso, influenzando positivamente il tono dell’umore ed esercitando la loro azione 
reiquilibrante sulla sfera psicoemotiva. In questo modo durante la seduta di massaggio è possibile 
apportare delle stimolazioni positive, utili in caso di disturbi legati allo stress.
L’accesso al Master è aperto a tutte le clienti emds, con precedenza per le diplomate operatrici 
olistiche dell’accademia dei quanti. Il corso è a numero chiuso ed è possibile accedere con l’iscrizione
Costo: € 500,00
Luogo: sede emds italy
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Docente: Dott.ssa Maria Teresa Lucheroni
Medico, con specializzazione in dermatologia e psicoterapeuta, 
ha orientato la sua attività nell'ambito della medicina psicoso-
matica, delle terapie naturali e delle tecniche psicocorporee.
Nell'ambito delle problematiche dermatologiche, ha curato in 
particolare la relazione tra pelle e psiche (dermatologia psico-
somatica), gli aspetti nutrizionali legati alla salute della pelle e 
la dermocosmesi naturale.
E’ autrice di numerosi libri sui temi della medicina naturale, 
cura collaborazioni editoriali e tiene corsi di formazione e con-
sulenze scientifiche nell’ambito di progetti di salute-benessere 
e dell’aromaterapia. 
Ha approfondito lo studio degli oli essenziali, con particolare riferi-
mento agli aspetti energetici e psicosomatici dell'aromaterapia.

MASTER



Gli incontri formativi si terranno presso l’Hotel Corte Vallier a Lazise, all’inter-
no di una splendida cornice paesaggistica tipica del lago di Garda Veronese e 
presso la sede emds italy in via G. Falcone, 14 a Verona



Unica.com srl
via G. Falcone 14
37139 Verona
tel.045.8511040
Fax. 045.8518040
www.emdsitaly.com
www.accademiadeiquanti.it

Perchè Accademia dei Quanti

Con gli studi di Max Plank agli inizi del 1900, si aprirono gli scenari magici della fisica quantistica. A 
quel tempo i ricercatori scoprirono che l’energia non si trasferisce secondo un flusso costante ma 
attraverso pacchetti energetici, definiti Quanti di energia. Allo stesso modo, affermiamo noi, la con-
sapevolezza non si trasferisce e non si acquisisce come flusso regolare e continuo di informazioni 
ma attraverso “salti” di coscienza, i salti Quantici dell’anima. 

La formazione dell’Accademia dei Quanti è strutturata secondo il concetto di salto quantico, ossia 
della maturazione introspettiva di una consapevolezza che “esplode” portando il soggetto ad uno 
stadio evolutivo spirituale più elevato. Ogni lezione è propedeutica ad un salto quantico.
Attraverso l’Accademia dei Quanti potrete esprimere i vostri talenti e conseguire i successi che già 
albergano in voi.

Non aspettatevi di vivere “tranquillamente” il percorso formativo dell’Accademia dei Quanti, perché 
sarà come un uragano che travolgerà le vostre certezze facendovi approdare ad una visione nuova 
ed olistica del mondo. 

Dott. Alessandro Gornati

Il programma corsi qui riportato potrà subire dei cambiamenti in base al numero di iscritti, e di 
eventuali nuove esigenze formative manifestatesi dopo la stampa dello stesso. Le location verran-
no confermate al momento dell’iscrizione dal proprio responsabile di zona.
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