
INIZIA
UN DOMANI MIGLIORE 
AGENDO OGGI
Dobbiamo prendere l’abitudine di fare una regolare disintossicazione e 
rimuovere le tossine, che sono la principale origine dei malanni del nostro 
secolo

RICK J. DEITSCH BIOCHIMICO

&

www.detoxprofondo.it - www.detoxitalia.it



Presentazione 
Master 
Accademia:

Il Master in Detox Profondo
è il primo e l’unico percorso
che parte da te,
dal punto dove ti trovi ora,
e ti consegna una professioneScienze e Aiuto insieme per creare un lavoro di 

valore

Il Master offre un percorso specifico progettato 
per arricchire in primis la persona che lo segue. 
Complessivamente il Master si compone di un 
percorso formativo che integra un affiancamento 
corpo-mente-spirito.



Ecco i primi 
passi che 
faremo 
insieme...
[ 01 ]
IL TUO PROFONDO CAMBIAMENTO

Corso (*) completo di esercizi pratici per lasciare 
andare i blocchi del tuo passato. 

In questa prima fase lavoriamo solo su di te per 
liberarti da vecchie scorie emozionali che non ti 
consentirebbero di avere accesso al contatto con il 
campo quantico dal quale effettuare la guarigione 
energetica. 

Se prima non si “puliscono” le proprie 
emozioni negative, cioè non si eliminano 
quelle tossine emozionali che danneggiano la 
mente e di conseguenza il proprio corpo, non 
si ha la possibilità di applicare le procedure 
che vengono insegnate durante tutto il 
Master.

Questo non solo porta la persona ad essere 
un valido operatore Detox Profondo, ma 
consente di affrontare la propria vita in modo 
più armonioso e sereno.

[ 02 ]
APPRENDI COME USARE 
IL CAMPO QUANTICO E IL TUO SUBCONSCIO
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

In questo corso (*) completo di esercizi 
pratici, scoprirai come utilizzare le 
connessioni neuronali e riuscirai a 
trasformare le tue capacità in un lavoro 
richiesto e utile alle persone , grazie 
all’induzione del tuo subconscio. 

Questo livello del master consente di avere 
accesso al contatto con il campo quantico dal 
quale (con esercizi pratici che apprenderai da 
subito) effettuare la guarigione energetica 
insegnata durante il percorso. 



[ 03 ]
APPRENDI IL METODO DETOX
E IL QUANTUM HEALING DETOX: 
TUA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Il cuore del nostro Master: un allenamento quotidiano 
che agisce direttamente sul tuo subconscio per farti 
risultare semplici cose fino ad oggi ritenute difficili 
o a volte impossibili; apprendere come fidarti di te 
stesso e delle tue intuizioni e allenarti al contatto con 
il campo quantico.

Rispetto alle due Fasi precedenti, il focus qui si sposta 
dalle tossine emozionali e mentali, alle tossine fisiche. 
Apprenderai il metodo che ti consente di depurare te 
stesso e gli altri, con l’affiancamento di un coach che 
ti porta per mano per 50 giorni.

Gestirai liberamente il tuo tempo di applicazione 
durante la giornata. Sarai affiancato individualmente 
anche da un tutor per un utilizzo tecnico e pratico 
di tutti gli strumenti che vengono consegnati 
contestualmente al termine del percorso necessari 
allo svolgimento della tua attività.

Apprenderai come usare l’acqua idrogenata per 
apportare riequilibrio nel corpo attraverso il Detox 
Profondo.

L’iscrizione al MEMBERSHIP CLUB ti 
consegnerà uno tra i migliori macchinari 
Detox a livello internazionale da usare a 
supporto del Metodo appreso durante il 
Master. 

Potrai testarti già nel periodo del tirocinio. 
Mantenere il MEMBERSHIP CLUB ti consente 
a soli 97€ al mese, di ricevere questo 
macchinario professionale in comodato, come 
anche tutti gli altri strumenti professionali 
per poter lavorare come Operatore Olistico, 
il servizio di assistenza del tutor anche 
dopo il termine del Master, il servizio di 
assistenza per eventuali guasti tecnici, ma 
anche tanti servizi grafici pubblicitari già 
pronti per te (depliant, striscioni, totem, 
slides per le presentazioni durante gli eventi 
ai tuoi clienti…), oltre a documenti legali per 
cautelarti con i clienti e molte convenzioni 
utilissime e vantaggiose.

[ 03.1 ]
LA FASE TRE INCLUDE ANCHE:

( A ) 
Tutte le competenze necessarie per diventare 
un ESPERTO Operatore DETOX (il trend 
del momento) e creare una nuova attività 
lavorativa;

( B ) 
Accesso all’area riservata multimediale 
per generare la sicurezza in te stesso e 
nel metodo, con un capillare lavoro sul 
tuo subconscio. Questo ti porterà ad avere 
una conoscenza completa di come pulire 
te stesso per arrivare a pulire le sostanze 
tossiche fisiche ed emozionali nel tuo cliente. 
Preparazione all’uso delle frequenze di 
guarigione della 4° Fase

( C ) 
ISCRIZIONE AL MEMBERSHIP CLUB

( D )
Tirocinio

( E )
1 Anno di Supervisione



DETOX ITALIA 
garantisce il 
risultato.

IL PERCORSO DEL MASTER INFATTI:

( A ) 
si completa con un esame che porta ad ottenere la 
Certificazione di Operatore Detox Profondo.

( B ) 
E’ accreditato da Siaf Italia e rilascia al termine 
ECP, Crediti Formativi erogati da Holistica Ceprao 
(accreditato Accredia).

( C ) 
Rilascia un Diploma di Operatore Olistico di III 
Livello con Opes Italia(**)- Ente riconosciuto CONI 
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - settore 
benessere, che ha registrato il DETOX PROFONDO 
come disciplina.

( D )
Il Master di III livello in Detox Profondo prevede 
corsi, ebook, audio, video, libri di testo, tirocinio e 
accompagnamento/supervisione individuale per un 
intero anno all’avvio dell’attività lavorativa.

È una profonda e professionale esperienza che ti 
porterà a modificare radicalmente il tuo approccio 
alla vita in termini di serenità personale e lavorativa, 
apportandoti anche una nuova professione efficace, 
amorevole e remunerativa.



Alessandra Vicario è una delle prime coach 
italiane con un’esperienza trentennale 
in questo ambito apportando risultati 
di eccellenza anche alle migliori menti 
manageriali di grandi aziende italiane.

Il percorso completo è articolato su 5 mesi ma 
la tempistica di studio consente anche a chi 
già lavora di poter seguire con facilità l’intero 
programma.

Grazie al Master in Detox Profondo si ha la 
possibilità di entrare a far parte del mondo 
del lavoro o incrementare la propria attività 
lavorativa in modo professionale. 

Si diventa inoltre membri di una community 
degli operatori presenti nel circuito Detox 
dove si è sostenuti passo dopo passo nello 
sviluppo dell’attività e/o nel sostegno 
personale.

Il Master di III livello in Detox Profondo ha 
apportato risultati concreti in tantissime 
persone! Per trasformare il tuo orizzonte 
professionale, iscriviti da qui per aprire le tue 
porte verso una nuova concreta opportunità.

UN CORPO INFIAMMATO DALLE TOSSINE 
COMPORTA MAGGIORI PROBABILITÀ DI AVERE 
PROBLEMI DI SALUTE:

( 1 ) Riduzione delle difese immunitarie
( 2 ) Riduzione della lucidità mentale
( 3 ) Influenza più volte l’anno
( 4 ) Raffreddori più forti
( 5 ) Dolori articolari
( 6 ) Cellulite
( 7 ) Colesterolo 
( 8 ) Anomalie dei valori del sangue
( 9 ) Grasso corporeo
( 10 ) Invecchiamento precoce
( 11 ) Tendenza delle cellule a diventare tumorali alto

Il Master in Detox Profondo si rivolge a coloro 
che sentono di voler integrare un lavoro 
innovativo in ambito scientifico che apporta 
risultati olistici garantiti ai propri clienti. 

AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO, 
IL MASTER APPORTA:

( 1 ) un netto miglioramento della propria 
armonia personale

( 2 ) un valido lavoro di aiuto verso gli altri

( 3 ) risultati sul benessere monitorabili 
anche dalle analisi del sangue.

Il trend del Detox è un ambito oggi molto 
richiesto e strategico a livello internazionale, 
nonché uno dei settori in cui i numeri sono 
in aumento sia sul fronte occupazionale sia 
per quanto riguarda la domanda del cliente 
finale.

Il background accademico che proviene da 
Alessandra Vicario conferisce al partecipante 
un cambiamento radicale sia a livello 
personale che lavorativo, apportando inoltre 
un’attività lavorativa immediata. 

Alessandra Vicario è una delle prime coach 
italiane con un’esperienza trentennale 
in questo ambito apportando risultati 
di eccellenza anche alle migliori menti 
manageriali di grandi aziende italiane.

Per non parlare delle tossine più nocive che ci 
procuriamo da soli, attraverso i nostri pensieri 
e che, secondo la Medicina, hanno sul corpo 
gli stessi effetti di quelli causati da agenti 
tossici esterni.



Professionalità 
in ambito 
olistico

La conseguenza è l’accumulo nelle cellule di 
veleni che generano quei disturbi anche gravi, che 
chiamiamo “malattie”... ma alcuni scienziati hanno 
trovato una soluzione:

La professionalità che apporta DETOX ITALIA farà la 
differenza nel tuo futuro.

L’influenza delle FREQUENZE sul sistema immunitario. 
(Dagli studi degli scienziati neuro-acustici della University of South Florida e dalle 

ricerche del Dr. Ventura in Italia)

Secondo gli studi condotti sull’influenza dei suoni sul 
sistema immunitario, stimolare il cervello con suoni che 
agiscono a precise vibrazioni indotte porta ad un complessivo 
rafforzamento dell’equilibrio psico-fisico nei
soggetti. 

Il metodo DETOX profondo va oltre a questo tipo di 
stimolazione e agisce direttamente in un dialogo cellulare, 
sfruttando la risonanza attraverso i piedi.

Diventando un operatore olistico certificato DETOX PROFONDO otterrai un vantaggio 
notevole nel tuo lavoro in quanto le persone vedranno subito cosa sta accedendo nel loro 
corpo oltre a percepire immediato benessere. 
Si tratta di un miglioramento tangibile ed evidente anche dalle analisi del sangue! (***)



BENEFIT: i partecipanti possono usufruire di 
sessioni di Coaching con la dr.ssa Alessandra 
Vicario (se necessarie e a suo insindacabile 
giudizio).

Il percorso di studio può essere svolto 
anche da coloro che effettuano già un 
lavoro, potendo scegliere le tempistiche 
dell’erogazione del programma in FAD.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Generalmente il corpo, che è una macchina 
perfetta, si attiva per eliminare le tossine 
presenti nell’organismo. 

Purtroppo nella società odierna il corpo 
si satura così tanto di sostanze tossiche 
(attraverso il cibo, l’aria, l’acqua, le medicine…) 
da limitare questo processo generando 
depositi che a lungo andare lo portano ad 
ammalarsi. 

Detox Italia prosegue nella divulgazione 
dei corretti metodi preventivi per ottenere 
una adeguata alimentazione abbinando 
suggerimenti utili a mantenere il benessere 
psico-fisico.

I NOSTRI VALORI

Teniamo alla tua immagine, oltre che al nome 
di DETOX ITALIA e per questo ti abbiamo 
garantito un master riconosciuto da grandi 
istituzione italiane. 

Il percorso è accreditato da Siaf Italia, il quale 
rilascia grazie ad Holistica Ceprao (ente 
accreditato Accredia) Crediti Formativi ECP al 
termine del MASTER.

Inoltre il Master in Detox Profondo è una 
disciplina riconosciuta da Opes Italia (ente 
riconosciuto CONI) e rilascia un Diploma 
Europeo come Operatore Olistico DETOX di 3° 
Livello.



IL NOSTRO IMPEGNO

Da oltre 10 anni Detox Italia lavora in sinergia 
con AddioTossine.com per fare anche in 
Italia azioni “Educational” per eliminare le 
tossine fisiche, causa delle gravi malattie che 
affliggono il nostro tempo. 

Apporta trattamenti seri e professionali 
grazie al DETOX PROFONDO. 

Agisce anche sulle tossine emozionali grazie 
alla partneship con YesCoaching e il suo 
metodo ormai consolidato da 30 anni di studi

LA NOSTRA MISSIONE

Siamo orgogliosi di aver creato un team 
di Operatori Olistici Certificati nel Detox 
Profondo che si esprimono con amorevolezza 
gli uni verso gli altri, giorno dopo giorno e 
hanno creato una rete di servizi che erogano 
in molte città italiane, apportando benessere 
e armonia nei loro clienti. 

Nello stesso tempo queste persone 
guadagnano mentre fanno la cosa più bella 
del mondo: aiutare gli altri a stare bene! 
Unisciti a loro!



(*) corsi on line )

(**dopo iscrizione)

(*** Trattasi di metodo scientifico, non 
medico. Le analisi vengono richieste all’inizio 
e alla fine del ciclo dei 14 trattamenti, su 
discernimento del cliente).

DISCLAIMER : i siti, gli ebook, le email, gli 
audio e i video del circuito Durga Ltd parlano 
di argomenti che potrebbero non essere 
riconosciuti dalla scienza ufficiale. 

Nessuna delle informazioni riportate nel 
circuito Durga può essere presa o interpretata 
come volontà dell’autore o dell’editore di 
offrire consiglio medico o terapeutico. 

In caso di patologie o difficoltà di qualsiasi 
tipo, sia fisico che psicologico, consigliamo di 
rivolgersi al proprio medico di fiducia. 

Il materiale del circuito Durga ha un valore 
meramente informativo, formativo e di 
intrattenimento: ogni ulteriore proprietà che 
gli si voglia attribuire non è voluto dall’autore 
né dall’editore. 

Il lettore di assume la responsabilità dell’uso 
delle informazioni riportate sui nostri siti, 
sollevando l’autore e l’editore da qualsiasi 
tipo di responsabilità diretta o indiretta verso 
se stessi o verso terzi. 

Lo stesso vale per il Coaching e ogni altra 
pratica energetica proposta nel circuito 
Durga.
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