
 
 
 
 
 

in collaborazione con la 
Scuola Superiore di Naturopatia 

e Floriterapia 
 
 

CORSO DI   
ETNOFARMACOLOGIA      E  

ANTROPOLOGIA  
 

 
Genova 
07 Gennaio 2023 
 
 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

Museo di Etnomedicina di Genova 

 

Programma del Corso: 
 

· Fondamenti scientifici della cono-

scenza 

 

· Gli orientamenti epistemologici  - le 

diverse scuole  

 

· L’ epistemologia della Medicina: la 

medicina tra scienza e tecnica, la 

concezione di salute, malattia e tera-

pia 

 

· Principi di Antropologia 

 

· Principi di Etnomedicina   

Docentedel Corso: 

Prof. Antonio Guerci 

Biologo, Direttore del Dipartimento di 

Antropologia dell´Università di Genova 

Formazione specialistica in  

Antropologia e Etnomedicina  

 

Data del Corso: 

 7 gennaio 2023 
Orario del Corso: ore 9.00 - 18:00 

 

Iscrizioni entro: 

22 dicembre 2022 

 

Costo: Euro 130,00 

Il costo del corso è comprensivo della 

tessere associativa EOS 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 

CORSO DI  
ETNOFARMACOLOGIA  

E ANTROPOLOGIA  
 

DOCENTE P . A  G  
 
Il corso sarà tenuto dal Prof. Anto-

nio Guerci, antropologo, etnofar-

macologo cattedra UNESCO.  

 

Un interessante approccio ai con-

cetti di salute e di malattia, un     

percorso per conoscere l'uomo     

attraverso lo studio delle medicine 

tradizionali dei popoli.  

 

L'Etnomedicina è una branca 

dell'antropologia medica che si oc-

cupa dello studio delle medicine 

tradizionali: non solo quelle che 

hanno rilevanti fonti scritte (ad 

esempio la medicina tradizionale 

cinese, l'ayurveda), ma soprattutto 

quelli, le cui conoscenze e le prati-

che sono state trasmesse oralmen-

te nel corso dei secoli.  


