
 
 
 
 
 

in collaborazione con la 
Scuola Superiore di Naturopatia 

e Floriterapia 

 
 

CORSO DI   
OLIGOTERAPIA  

 
 

 
Genova 

9 Ottobre e 12 Novembre 2022 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
 IN DISCIPLINE OLISTICHE 

 
• Corso triennale di Naturopatia con 

quarto anno di specializzazione 
(facoltativo).  

• Corso triennale di Counseling in 
Floriterapia accreditato dalla So-
cietà .Italiana di Counseling 
( S.I.Co ) 

• Operatore Olistico ReiKi 
• Corsi monografici 
• Seminari di ReiKi 
• Incontri Esperienziali sui Chakra 
•  

Per ricevere brochure e  
calendario dei Corsi : 

 
Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia  
P.za della Vittoria 14/25  16121 Genova 

tel e fax: 010 366494 
info@scuolasuperioredinaturopatia.it 
www.scuolasuperioredinaturopatia.it 

 



Nel corso di queste 2 giornate formati-

ve analizzeremo gli oligoelementi e i rela-

tivi effetti terapeutici, approfondendo le 

regole di somministrazione 

 

Programma del Corso: 

 

• Oligoterapia: basi teoriche della       

terapia catalitica  

• Oligoelementi ed effetti terapeutici  

• Le Diatesi secondo Menetrier  

• Oligoterapia Applicata 

• Protocolli Bioterapici 

• Regole di somministrazione  

• Protocolli bioterapici  

• Cenni di Litoterapia Dechelatrice: ba-

si teoriche 

• Trattamento del terrreno 

 

Docente del Corso: 

Dott.ssa Miriam Dodero  

Biologa Nutrizionista Naturopata  

 

Date del Corso: 

9 Ottobre e 12 Novembre 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17.30 

 

Iscrizioni, con caparra, entro: 

04 Ottobre 

 

CORSO in aula e online 

 

Costo: Euro 200,00 

Il costo del corso è comprensivo della 

tessera associativa EOS 

 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 

CORSO DI   
OLIGOTERAPIA e  

CENNI DI LITOTERAPIA 
 

L’ Oligoterapia agisce sui circuiti 

metabolici alterati da blocchi enzi-

matici; correggono cioè deficit en-

zimatici non evidenziabili con le 

analisi ematologiche poichè si veri-

ficano a livello tissutale o funziona-

le, con l’oligoelemento presente ma 

inattivo.   

Il termine Oligoterapia, dal greco 

oligos = poco, indica un metodo te-

rapeutico basato sulla somministra-

zione di oligoelementi essenziali 

per la vita come le vitamine, pre-

senti nel nostro organismo in trac-

ce.  

 


