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FILO DIRETTO CON LA FEI 
I corsi della Scuola F.E.I. – Scientia Herbarum 

2020 - 2021 
Premessa 

Intendiamo per Formazione la possibilità di accedere ad una serie di informazioni e di esperienze 
professionalizzanti, caratterizzate dalla originalità e dalla eccellenza che solo l’insegnamento 
universitario è in grado di garantire. L’idea centrale e l’obiettivo sono quelli di fornire alla fine del 
corso ai partecipanti una formazione professionale che non potrebbero ottenere in altre sedi. A 
tale scopo, sono state prodotte, a uso dei partecipanti delle apposite dispense, in sintonia con il 
motto del Corso: ”Vi diciamo quello che non trovate scritto sui libri di testo”. Questa impostazione 
tende alla interiorizzazione di conoscenze, preparazione e qualifica superiori, da spendere sul 
mercato del lavoro o sul posto ove già siano inseriti.  
I Corsi, avvalendosi della docenza di specialisti, intendono esplorare le nuove frontiere che si 
stanno aprendo nell’impiego delle piante medicinali e dei prodotti naturali. Dal punto di vista 
nutrizionale una serie di nuovi prodotti basati sui principi attivi naturali hanno conquistato uno 
spazio tra medicinale ed alimento. I nuovi prodotti hanno tuttavia bisogno di validazione e 
opportuna utilizzazione. Numerosi contributi scientifici permettono oggi di chiarire questi aspetti. I 
Corsi si baseranno sulla conoscenza della molecolarità dei rimedi e sulla indispensabile validazione 
scientifica, attraverso la messa disposizione di materiale didattico opportunamente prodotto. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla interpretazione delle informazioni e dati disponibili in un 
settore non sempre libero da tentazioni di semplificazione ed esagerazione. 
 
Per ottenere questi obiettivi, abbiamo deciso di partire quest’anno con un primo tema generale, 
diciamo un’argomentazione di base, che intendiamo come punto irrinunciabile per qualsiasi 
approccio di carattere biologico. La definizione della materia vivente come parte del percorso 
che porta alla conoscenza della realtà.  
 
Il secondo Corso è più applicativo, ma conserva il carattere di originalità, soprattutto 
nell’approccio logico, che distingue i nostri Corsi. Il tentativo è di ottenere una partecipazione 
attiva, e per questo i Corsi saranno accompagnati da un ampio materiale didattico, che metterà 
anche alla prova chi lo volesse, perché ogni volta che si definisce la realtà ciascuno di noi è 
chiamato a farne parte in maniera consapevole e non passiva. 
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Corso di formazione A 

 Dal virus alla macchina molecolare  
 

La F.E.I., nell’ambito delle iniziative della Scuola Scientia Herbarum, organizza un corso dedicato 
alle ultime teorie sulla organizzazione della materia vivente.  
 
E’ un interessante paradosso. L’argomento che più ci appassiona è la Vita, ma è quello di cui ne 
sappiamo di meno. Su tutto si può rinunciare a speculare meno che sulla Vita. Ogni periodo storico 
ha dato risposte differenti alle domande fondamentali che questo argomento impone. Eppure 
proprio negli ultimi cento anni sono state prodotte le speculazioni più ardite ed affascinanti. 
Quello che si propone è un viaggio. Un percorso attraverso le tappe del pensiero scientifico che 
hanno rivoluzionato i paradigmi dominanti del pensiero occidentale. Un corso tanto impegnativo 
nei presupposti, quanto coinvolgente se ci si rende conto che ci troviamo di fronte ad un momento 
storico fondamentale per il pensiero e la coscienza umana, al quale abbiamo avuto la fortuna, o il 
caso, di partecipare.  
Cosa c’entra l’erboristeria? Niente e tutto. Dipende dall’interesse e dall’apertura mentale del 
partecipante. 
 
Programma 
 
 Lezione N. 1 – Il metodo scientifico 
 Lezione N. 2 – I virus (parte prima) 
 Lezione N. 3 – Godel, Eisenberg, Turing. Cambia tutto 
 Lezione N. 4 – La macchina molecolare 
 Lezione N. 5 – L’I.A. (Intelligenza Artificiale) 
 Lezione N. 6 – I virus (parte seconda) 
 Lezione N. 7 – Considerazioni finali. 

 
 
Docente di riferimento: Prof. Marcello Nicoletti – Ordinario di Biologia Farmaceutica – Università 
Sapienza di Roma, con la partecipazione e gli insegnamenti degli esperti della FEI. 
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Corso di formazione B 
 

L’Erboristeria oggi: 
nuove conoscenze e nuove opportunità 

 
La F.E.I., nell’ambito delle iniziative della Scuola Scientia Herbarum, propone e organizza un corso 
di formazione ed aggiornamento dedicato ai colleghi che esercitano la professione ed a tutti gli 
iscritti interessati.  
Il corso che si articolerà in lezioni frontali (tenute da esperti con esperienza universitaria di 
insegnamento), materiale di studio e altri supporti didattici, prevede il seguente programma di 
massima, con incontri bimestrali. 
 
I due Corsi proposti sono in evidente complementarietà, per cui la partecipazione ad entrambi 
viene caldamente consigliata, ma se vogliamo questo secondo Corso (per temporalità e non per 
importanza) intende essere più pratico ed attinente alla professione. Si intende infatti procedere 
con specie medicinali selezionate come casi di studio, al fine svelarne alcuni aspetti riferiti 
prevalentemente al molecolare. Gli stessi concetti di principio attivo e fitocomplesso, oggi da tutti 
utilizzati senza problemi, hanno necessità di sostanziarsi nei casi singoli, con le necessarie 
differenze e precisazioni. Anche in questo caso la formazione viene privilegiata rispetto alla 
formazione, puntando ad aspetti finora non sufficientemente evidenziati rispetto alla corretta 
utilizzazione. La necessità di una modernizzazione e di un cambiamento nel settore per adeguarlo 
alle nuove sfide è stata più volte evidenziata dalla FEI e questo Corso forse può costituire un 
ulteriore passo nella giusta direzione. 
 
 
 Lezione N. 1 – La realtà odierna del prodotto erboristico 
 Lezione N. 2 – Caso di studio l’Aglio 
 Lezione N. 3 – Caso di studio il Licopodio 
 Lezione N. 4 – Aggiornamento su aspetti regolamentari e legislativi    
 Lezione N. 5 – Caso di studio  l’Abete 
 Lezione N. 6 – Caso di studio  l’Asaro 
 Lezione N. 7 – Caso di studio, la pianta multifunzionale, il neem. 
 Lezione N. 8 – Tipologie, modalità di preparazione, produzione e presentazione del 

prodotto erboristico. 
 
Docente di riferimento: Prof. Marcello Nicoletti – Ordinario di Biologia Farmaceutica – Università 
Sapienza di Roma, con la partecipazione e gli insegnamenti degli esperti della FEI. 
 
 
Coordinatore e responsabile dei Corsi: Dott. Angelo Di Muzio 
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Commissione Scientifica Scientia Herbarum – FEI: Marcello Nicoletti, Angelo Di Muzio, Gabriella 
Cavallo, Attilio Virgilio, Biagio Tinghino, Gabriele Peroni, Cristina Spada, Marco Martino, 
Alessandro Catini, Nicola Furcas. 
 
Informazioni generali sui corsi: 
 
I corsi si terranno con due incontri al mese (prima e terza settimana) in modalità webinar su 
piattaforma dedicata, da tenersi il venerdì sera a partire dalle 21,30 e di durata prevista di 90 
minuti.  
 
Saranno disponibili diversi strumenti didattici (libri di riferimento da acquistare a prezzo ridotto, 
materiale originale da studiare e valutare, power point della lezione, ecc.)  
 
I corsi termineranno con una verifica facoltativa delle nozioni apprese, ma a richiesta potranno 
anche essere effettuate delle verifiche di apprendimento parziali, che avranno lo scopo di dare al 
partecipante una valutazione personale dello stato di conoscenza.  
 
Alla fine del Corsi, la FEI rilascerà un attestato di partecipazione. 
Se le condizioni saranno favorevoli, ci sarà una chiusura ufficiale dei Corsi, comprendente un 
evento all’Orto Botanico di Roma, il rilascio degli attestati, una visita guidata all’Orto ed un 
momento conviviale. 
 
I Corsi hanno validità per il conseguimento dei crediti formativi utili per la permanenza nel 
Registro Nazionale Erboristi Professionisti – FEI 
 
I Corsi hanno un limite di partecipazione di 50 iscritti, in caso di maggiore numero di iscritti la FEI si 
riserva il diritto di decidere i criteri di esclusione o di ulteriore ammissione. 
 
Contributo di partecipazione: 
 

1. E’ prevista una quota di partecipazione di 150.00 euro per partecipante e per ogni Corso 
che comprende l’acquisizione degli strumenti didattici. Per coloro che intendono iscrivesi 
ad entrambi i corsi il contributo è di euro 220.00. Solo per gli erboristi diplomati/laureati 
NON iscritti alla FEI nel contributo sarà inclusa la quota associativa per un anno e 
l’iscrizione nel Registro Nazionale Erboristi Professionisti, qualora ne sussistano i requisiti di 
accesso. 

2. Soci FEI in regola con al quota di iscrizione alla Federazione: 90.00 euro a persona per ogni 
Corso. Per entrambi i corsi il contributo è di euro 140.00. 

3. Studenti dei CdL L29 e ex studenti Corsi Scientia Herbarum FEI – Sapienza: 70.00 e euro a 
persona per ogni Corso. Per entrambi i corsi il contributo è di euro 100.00. 

 
I soci FEI sono esclusivamente gli erboristi in attività e gli studenti/laureati CdL L29. 
Le schede di iscrizione alla FEI sono scaricabili dal sito www.feierboristi.org 

http://www.feierboristi.org/
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L’iscrizione ai Corsi è formalizzata con l’invio della scheda di iscrizione corredata dalla copia del 
bonifico bancario.  

 
IBAN  IT96Q0503403209000000016515 - FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI  - Banco BPM 

Causale: Iscrizione Corso formazione FEI  e nominativo dell’iscritto. 
 

 Modalità di iscrizione: 
 
Per l’iscrizione ai Corsi è necessario compilare l’apposito modulo   
entro e non oltre il 15 giugno 2020 per il Corso A e entro e non oltre il 13 gennaio 2021 per il 
Corso B,  specificando l’opzione A, B, C. Indicando nell’apposito spazio il Corso prescelto o 
entrambi, usufruendo del contributo ridotto e allegando la copia del bonifico bancario effettuato. 

 

 Inizio delle lezioni: 

Corso A dal 19 giugno 2020    
Corso B dal 15 gennaio 2021 
 

 
Per informazioni organizzative e sulla didattica contattare: 
 
Coordinatore dei Corsi:  
Dott. Angelo Di Muzio - scientiaherbarum.fei@gmail.com – tel. 06 55280704 
 
Segreteria Corsi di formazione: 
Indirizzo: Segreteria Nazionale Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia – 
P.zza G.G. Belli, 2 – 00153 - ROMA 
Dott. Alessandro Marcelli 
Sig.ra Gabriella Micozzi 
Recapiti telefonici: 06 5866345 – 06 5866305 
E-mail: fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0e3KzbZM9a-tNw1kFS0VzCKcgUM6WY0f53lFiN_XlKaAImg/viewform?usp=sf_link
mailto:scientiaherbarum.fei@gmail.com

