
 
'La Mission' della Scuola 'Ohana Hale Ola 

1. La divulgazione di un nuovo pensiero/filosofia e stile di vita: 
in particolare modo rivolto al Ben-Essere, al prendersi cura di 

sé ed alla prevenzione. 
2. Scambio interculturale: Hawai’i Suizilana (Hawai’i/Svizzera) 

I DOCENTI CHE COLLABORANO CON  
‘OHANA HALE OLA 

Lorenza Beltrami Manetti (Kumu Waiolama) - Naturopata 
Hawai'i: Saggezze e Ho'oponopono, danza Hula -chants, LomiLomi 

Laura Marina Dell'Orto - Naturopata Osteopata 
Touch of Aloha 

SCUOLA DI MEDICINA HAWAIANA

Centro RossoVulcano via Sirana 79 Lamone Ti 
Svizzera

Aloha Mai Sagl di Lorenza Beltrami Manetti

‘OHANA HALE OLA 
www-ohanahaleola.net 
Crescere è un processo che porta a 

sviluppare la padronanza del Sé
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‘Ohana Hale Ola
Una 'Ohana (famiglia) Hale (Scuola) Ola (guarigione). 

Un luogo dove ci si sente a casa, dove l'Apprendimento è 
Significativo per ognuno di noi. 

Ogni disciplina dalla Danza Hula-Chants al LomiLomi 
(massaggio hawaiano), le Sagezze e Ho'Oponopono, il 
Cerchio di Aloha creano connessioni profonde e legami tra 
noi ed il trascendente. 

Prendiamo contatto con 'il divino' che risiede in noi. 
Entriamo in contatto con la Natura e con gli Elementi, ci 
confrontiamo con i compagni e con noi stessi. 

I valori di riferimento e principi guida della scuola: 

Spiritualità, il concetto di Sé, Autonomia, Qualità della Vita, 
Autostima, disponibilità ad apprender 

Percorso formativo
1. Formazione Medicina hawaiana di 4 anni:  800 ore   in 4 anni 8h 
(60’)  
pausa pranzo in sede (si condivide il cibo portato da casa) 
90 giornate (sabato e domenica o 2 giorni al mese) 
    

1.a Teoria e pratica medicina hawaiana: 
  

Saggezze hawaiane e Ho’Oponopono - Cerchio di Aloha:  
380 ore 

Lomilomi:  ‘Ohana -  Touch of Aloha (Rebalancing):  
230 ore 

Danza Hula- Chants e  Haku lei:  
100 ore             

1.b Parte esperienziale:     

‘il cammino kilo’; ‘lavoro di compostaggio’ ‘talk stick’ (bastone 
parlante); preparazione gonna; Ho’Ike/rituali; nozioni di fitoterapia - 

conoscenza di alcune piante medicinali teorica e pratica; raccolta 
piante e preparazione olii da massaggio:  

50 ore                                                                                                       
Anamnesi-diagnostica:  

20 ore 
Morfologia plantare:  

20 ore   
  

'Ohana Hale Ola è sostenuta e rappresentata dalla H.A.S. 

Hawai'i Associazione Svizzera, il cui scopo è: garantire la qualificazione e 
la qualità professionale dei soci; 

promuovere il riconoscimento della categoria professionale nella 
legislazione attraverso il percorso formativo: 'Ohana Hale Ola - la Scuola 
e i corsi di Saggezze e danza Hula-Chants. 

far conoscere alla popolazione, alle autorità e agli assicuratori la Cultura 
di Hawaii. www.hawaiiassociazionesvizzera.org 

per maggiori info vai sul sito 
www.ohanahaleola.net 

La procedura di ISCRIZIONE avviene attraverso un 
colloquio personale, previo appuntamento, nel quale ci 
sarà modo di conoscersi, approfondire i PRINCIPI  e 
VALORI della 'Ohana e potrò rispondere ad ulteriori 
vostre domande. 
L'iscrizione prevede la sottoscrizione del 
REGOLAMENTO e la scelta del PIANO DI PAGAMENTO 
per l'anno accademico.
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