
 
 
 
 
 

 
In collaborazione con la 

Scuola Superiore di Naturopatia 

 
CORSO di 

 
 

ALIMENTAZIONE  
NATURALE 

 
23, 24 Novembre 2019 

19 Gennaio 2020 
 

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

Genova 

CORSI DI FORMAZIONE  
 IN DISCIPLINE OLISTICHE 

 
• Corso triennale di Naturopatia con 

Master di specializzazione (quarto 
anno). La Scuola Superiore di Na-
turopatia è accreditata dal Sindacato 
Confederale Interdisciplinare 
"discipline Bio Naturali" e 
"Discipline Oli-stiche per la Salute" 
SINAPE 

• Corso triennale di Counseling in 
Floriterapia  

• 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 

 
 

A complemento del corso di         

alimentazione naturale  la  

Scuola organizza il corso di: 
 

ALIMENTAZIONE APPLICATA 

8 E 22 FEBBRAIO 2020 
 

Programma: 

• Metabolismo idrico 

• Drenaggio 

• Riequilibrio della flora intesti-

nale  

• Digiuno e monodiete  

• Utilizzo integrato di vitamine, 

minerali nell’alimentazione  

• Prevenzione e trattamento di 

sintomatologie specifiche.  

 
Per chi desidera 

frequentare entrambi  
i corsi  la quota  

promozionale di € 350,00 

 

comprensiva di tessera  



 

Alimentazione  

Naturale 
 

“Fa che il cibo  

sia la tua medicina  

e che la medicina  

sia il tuo cibo.”  

                       (Ippocrate ) 
 

La OMS (Organizzazione Mon-

diale della Sanità) nel 2003 ha 

diffuso un documento in cui si 

afferma: «la nutrizione è 

un'importante causa determi-

nante di malattie croniche».  Il 

cibo, infatti, in molti casi fun-

ziona quasi da farmaco, e può 

essere efficace, come indicano 

molti studi, non solo nella pre-

venzione ma anche nella gua-

rigione.  

 

Programma del Corso 

 

• Cenni di Anatomia e 

Fisiologia   

• Metabolismo glucidico, lipidi-

co e protidico  

• Individualità biochimica e 

alimentazione  

• Alimenti biogenici, bioattivi , 

biostatici  

• Caratteristiche nutrizionali 

dei gruppi alimentari  

• I nutrienti  

• Intolleranze alimentari  

• Combinazioni alimentari 

 

 
 

 

Docente del Corso : 

Dott.ssa Alessandra Isola 

Biologa Nutrizionista 

 

Date del Corso: 

23, 24 Novembre 2019 e 

19 gennaio 2020 

Orario 9.00 - 17.30  

 

Iscrizioni con caparra : en-

tro 15 Novembre  

 

Costo: Euro 240,00  

 

Il costo del corso è  

comprensivo  

della tessere associativa EOS 

 

Al termine del Corso verrà 

rilasciato un attestato di 


