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CENTRO DI NATUROPATIA 

 

Il Centro di Naturopatia è nato con l’intento e l’esigenza di ricercare e conseguire sia 

individualmente sia collettivamente il benessere e l’armonia attraverso metodologie 

naturali, discipline e tecniche miranti al recupero e al mantenimento della salute 

della persona. La Naturopatia tende a rimuovere le condizioni di squilibrio da cui 

derivano le malattie agendo sull’individuo nella sua totalità, modificando le sue 

abitudini alimentari e di vita, disintossicando l’organismo, rinnovando la sua Forza 

Vitale e, in ultima analisi, proponendo modalità semplici per vivere meglio e in 

armonia con se stessi. 

Questi principi ci hanno guidato nella realizzazione della Scuola Superiore di 

Naturopatia di Genova, fondata con l’obiettivo fondamentale di fornire un percorso 

serio e rigoroso che desse precise garanzie di professionalità nell’ambito della 

Medicina Olistica. 

La Nostra Scuola propone Corsi monografici introduttivi e specialistici e Corsi di 

Formazione in Naturopati, Floriterapia, Iridologia, ampliando l’offerta formativa con 

seminari e work shop di approfondimento. 

Da molti anni la soddisfazione e la realizzazione professionale dei nostri allievi ci ha 

confermato la validità del Nostro percorso 

 

Miriam Dodero    Alessandra Isola       
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SCUOLA SUPERIORE DI NATUROPATIA 

Nel 1997 le Dott.sse Miriam Dodero e Alessandra Isola, biologhe con vasta esperienza nell'ambito 

delle Scienze Olistiche, fondano in Genova il Centro di Naturopatia con l'intento e l'esigenza di 

ricercare sia individualmente sia collettivamente lo stato di salute e l'armonia dell'individuo 

attraverso l'insegnamento di metodologie naturali, discipline e tecniche miranti al recupero e al 

mantenimento del benessere. A tal fine nello stesso anno viene istituita la Scuola di formazione in 

Naturopatia, Floriterapia e Iridologia con il nome di Scuola Superiore di Naturopatia®. 

Nel Marzo del 1999 il Presidente della Regione Liguria accoglie la richiesta di Patrocinio. 

Nel Febbraio del 2000 al fine di migliorare e uniformare il curruculum studiorum agli standard 

europei, la Scuola Superiore di Naturopatia presenta domanda di associazione all'Universitè 

Europeenne Jean Monnet che, nello stesso anno, viene accolta. 

I corsi della Scuola Superiore di Naturopatia sono pertanto, attualmente, in linea con corsi 

equipollenti di altre Scuole di Formazione dell'Unione Europea, con la Norma UNI 11491 e con la 

legge n.04/13 sulle “ Professioni non regolamentate “  

Scuola Superiore di Naturopatia prevede: 

• Corso triennale di Naturopatia con Master di specializzazione (IV anno) 

• Corso di Counseling in Floriterapia (triennale) 

• Corsi monografici introduttivi e specialistici nelle Discipline Bionaturali 

Nella sede della Scuola gli allievi hanno a disposizione la strumentazione idonea per esercitazioni 

pratiche (iridoscopi, iridocamera, lettini), l'aula di studio, i testi di consultazione e si possono 

avvalere del supporto dei docenti-relatori e supervisori.  

Il corpo docente è costituito da professionisti altamente qualificati e di comprovata e pluriennale 

esperienza nell'ambito delle Discipline Bionaturali.  

I Responsabili della Scuola e altri colleghi del Collegio Docenti sono membri della commissione 

esaminatrice presso l'Universitè Europeenne Jean Monnet con sede a Bruxelles. 

La Scuola Superiore di Naturopatia è tra i membri fondatori del Coordinamento Ligure delle 

Discipline Olistiche e ha partecipato all'organizzazione di "Benessere è Qualità" primo Convegno 

regionale sulle Discipline Olistiche e a quelli successivi. 

Oltre i corsi di formazione la Scuola propone: 

• Seminari di ReiKi 

• Seminari sui Chakra 

• Corsi di Massaggio Olistico 

• Corsi di Riflessologia 

• Corsi di Qi Gong 

• Corsi di specializzazione in Floriterapia 

• Corsi di Specializzazione in Iridologia 

• Corsi di aggiornamento 

• Tirocini e gruppi di lavoro 

• Corsi e Conferenze di relatori nazionali e internazionali 
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OBIETTIVI 

 

- Formazione di operatori specializzati nell’ottica di una rigorosa deontologia professionale. 

 

- Formazione di una nuova figura professionale di operatore che sviluppi la Medicina del 

Benessere, una nuova disciplina globale che sappia integrare sapientemente prevenzione e cura, il 

sapere tradizionale con le frontiere più avanzate del mondo scientifico nell'attenzione per l'umanità 

e la sensibilità dell'utente.  

 

- Conoscenza ampia ed articolata delle discipline olistiche attraverso uno studio approfondito, 

critico e interdisciplinare. 

 

- Agevole applicazione delle nozioni apprese. 

 

- Impegno attivo per il riconoscimento ufficiale della Naturopatia e della tutela della categoria 

professionale. 

 

-Sviluppo della ricerca scientifica secondo le direttive dell'OMS su un percorso bioenergetico per 

l'ottenimento del benessere sanitario della comunità.  

 

- Verifica scientifica delle Medicine non convenzionali e di strumentazioni bioenergetiche in uso da 

parte del Naturopata.  

 

- La divulgazione, la comunicazione e l'aggiornamento dei fondamenti delle frontiere avanzate della 

Naturopatia. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Corsi tenuti da docenti di affermata professionalità nell’ambito della Medicina Olistica 

- Acquisizione delle conoscenze propedeutiche 

- Lezioni teorico – pratiche 

- Esercitazioni guidate e uso delle strumentazioni 

- Gruppi di lavoro  

- Supervisione del Tutor     
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UNIVERSITE' EUROPEENNE JEAN MONNET a.i.s.b.l. 

 

L'Universitè Europeènne Jean Monnet a.i.s.b.l., con sede a Bruxelles - Rue d'Egmont 11, c/o 

Fondation Universitaire è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, nata nel 1995 e 

riconosciuta in Belgio con Decreto Reale n° 3/13754/S del 04/05/1995 - Gazzetta Ufficiale del 

26/08/1995 - Bruxelles, con lo scopo di promuovere la cultura e la formazione in Europa. 

 

 

L'Universitè Europeènne Jean Monnet a.i.s.b.l. non fa parte degli atenei universitari statali o 

equiparabili, autorizzati a deliberare sui titoli accademici che sono protetti nel loro utilizzo o 

nell'esercizio della professione relativa. 

Pertanto i titoli da essa rilasciati non sono automaticamente equipollenti. 

L'Universitè Europeenne Jean Monnet è autorizzata a controllare la qualità dei percorsi formativi 

degli istituti accreditati, a verificare le loro formazioni e a emettere titoli professionali che gli altri 

paesi decideranno autonomamente di riconoscere o meno. 
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FIGURA DEL NATUROPATA  

Il corso triennale di Naturopatia è rivolto a laureati, a laureandi, a diplomati in qualsiasi disciplina e 

a chiunque abbia un interesse culturale e professionale sugli argomenti in oggetto. 

 

Il programma proposto fornisce una panoramica completa delle tecniche e delle metodologie 

utilizzate nell’ambito delle Discipline Olistiche per la formazione di tecnici naturopati o per 

l’approfondimento di discipline specifiche da parte di professionisti nel settore socio-sanitario. 

 

Obiettivo del corso è la formazione di naturopati professionali, vale a dire operatori non medici (a 

meno che non se ne possieda il titolo) che esplicano la propria attività secondo criteri energetici non 

contemplati dalle nostre normative sanitarie correnti al di fuori di quanto previsto dalla Medicina 

tradizionale. 

Il Naturopata è dunque un professionista che si avvale solo dei prodotti della natura e di 

metodologie che possono essere anche patrimonio di antiche ed efficaci tradizioni popolari. Il suo 

fine è quello di preservare la salute psicofisica del paziente e, laddove necessario, intervenire sulle 

disarmonie interne utilizzando tecniche non invasive, legate a metodologie naturalistiche, igieniche 

ed energetiche. 

Le competenze del Naturopata si collocano nell’ampio sistema di ricerca, filosofica e terapeutica in 

cui ogni squilibrio psico-fisico, studiato come risultante dell’interazione di spirito-mente-corpo-

ambiente, ostacola le capacità di autoguarigione intrinseche nell’organismo. Secondo questo 

principio l’essere umano si pone nelle condizioni più favorevoli all’espressione dell’Energia Vitale, 

rimuovendo le cause di perturbazione e assecondando gli equilibri energetici presenti in natura. 

In questo contesto il recupero e il mantenimento del benessere non può prescindere da una 

"Educazione alla Salute" in cui ogni individuo con l’aiuto del Naturopata, potrà essere reso 

partecipe e responsabile di un programma mirato a vivere meglio e in armonia con se stessi. 

 

Il ruolo del Consulente in Naturopatia è quindi particolarmente significativo nel momento attuale, in 

cui la Prevenzione in ambito sanitario viene riconosciuta come obiettivo fondamentale del futuro. 

 

Eventuali sbocchi professionali: 

➢ Libera professione  

➢ Consulenti in centri di terapie naturali  

➢ Centri Fitness  

➢ Centri riabilitativi  

➢ Centri termali  
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DIREZIONE 

Direttore Scientifico         Dott.ssa Miriam Dodero  

Direttore Didattico         Dott.ssa Alessandra Isola 

COLLEGIO DOCENTI 

Dott.ssa Miriam Dodero Biologa, Nutrizionista, Naturopata, Floriterapeuta 

Formazione specialistica in Floriterapia e Nutrizione 

Dott.ssa Alessandra Isola Biologa Nutrizionista 

Formazione specialistica in Tecniche di Laboratorio 

Ing. Sergio Berti Ingegnere 

Formazione specialistica in Geobiologia 

Dott. Massimo Beviglia Canè Farmacista 

Formazione specialistica in Omeopatia 

Dott. Lucio Birello Medico, Iridologo 

Formazione specialistica in Iridologia 

Prof.ssa Ilaria Demori docente di Fisiologia all’Università di Genova 

Formazione specialistica in Psico-neuro-immunologia 

 

Dott.ssa Daniela Dodero Consulente di direzione Business & life coach, Counselor 

Formazione specialistica in Programmazione neurolinguistica e Analisi transazionale 

Dott.ssa Valentina Dodero  

Formazione specialistica in Scienze Internazionali e in Psicologia sociale 

 

Nat. Cinzia Durandetto Naturopata Cromoterapeuta 

Formazione specialistica in Bioterapie 

Nat. Nicola Ganabano Naturopata, Iridologo 

Formazione specialistica in Iridologia 

Prof. Antonio Guerci Biologo, Direttore del Dipartimento di Antropologia dell'Università di 

Genova, formazione specialistica in Antropologia e Etnomedicina 

Nat. Michela Giocondo Naturopata Operatore in Massaggio Ayurvedico 

Formazione specialistica in Massaggio Ayurvedico e Olistico 

Ing. Costantino Guida Ingegnere, esperto in meccanica dei sistemi vibranti 

Formazione specialistica in Medicina Energetica 

Dott.ssa Rosella Latella Psicologo, Psicoterapeuta 

Formazione analitica, esperta in P.N.L. 
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Dott.ssa Cristina Manicardi Naturopata, Counselor  

Formazione specialistica in test bioelettronica 

 

Avv. Emanuele Olcese Avvocato 

Prof. Giorgio Olimpo Ingegnere, Naturopata, Direttore dell'Istituto Tecnologie didattiche del CNR 

Formazione specialistica in Medicina Tradizionale Cinese 

Dott.ssa Giorgia Orengo Biologa Nutrizionista  Floriterapeuta 

Formazione specialistica in Patologia clinica e Floriterapia 

 

Avv. Nicoletta Peri Avvocato 

Dott.ssa Valentina Plano Farmacista, Naturopata 

Formazione specialistica in Bioterapie 

Dott. Fabio Riccobene Medico Chirurgo 

Formazione specialistica in Agopuntura, Omeopatia e Bioelettronica 

Rifl. Gianuario Rossi Riflessologo 

Formazione specialistica in Riflessologia Zù 

 

Rifl. Diana Adelaide Rubessi Riflessologa 

Formazione specialistica in Riflessologia Plantare 

 

Dott. Edo Tosi Psicologo, Psicoterapeuta 

Formazione specialistica in Omeopatia e Psicosomatica 

 

ISCRIZIONE E FREQUENZA 

Il corso è: 

- aperto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di Scuola Media Superiore o titolo    

equipollente;  

- strutturato a week end a cadenza mensile/bimensile;  

- a numero chiuso per consentire le esercitazioni pratiche guidate;  

- la frequenza è obbligatoria (è richiesta la firma di presenza);  

- basato su criteri di formazione europei e su esperienze formative internazionali.  

Sono previsti esami scritti e/o orali. Le votazioni sono espresse in trentesimi. Al fine di sostenere gli 

esami di profitto è necessaria la frequenza ad almeno l’80% delle ore di lezione previste.  

Comportamenti non in armonia con i principi teorici della Scuola e del codice deontologico 

potranno comportare l’ annullamento dell’ iscrizione. 
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Alla conclusione del triennio sarà discussa la tesi finale. 

Per accedere ai corsi e sostenere gli esami, è necessario essere in regola con il pagamento della 

retta. 

In caso di rinuncia agli studi non è prevista certificazione delle ore svolte. 

 

Le lezioni si terranno nelle giornate di sabato e domenica con il seguente orario: 

Mattino: 9,00 - 13,00 

Pomeriggio: 14,00 - 17,30 

 

Qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno i programmi delle lezioni potranno essere variati 

dandone tempestiva comunicazione agli studenti. 

Alcuni corsi del IV° anno (Master) potranno essere svolti anche in giorni feriali. 

E' possibile frequentare corsi singoli monografici nelle discipline di interesse e completare il 

curriculum di formazione successivamente con detrazione della quota versata. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Documenti necessari per l’immatricolazione: 

- Copia del certificato di diploma o di laurea 

- 4 foto-tessera, firmate dal richiedente 

- Quietanza di pagamento della tassa di iscrizione 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Domanda di ammissione al corso 

La domanda deve riportare fedelmente il curriculum scolastico - formativo del candidato e 

costituisce " autocertificazione " nel rispetto della normativa vigente. 

La Scuola si riserva di attivare i corsi sulla base del numero di iscrizioni. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

La tassa annuale è di Euro 2320 ( Iva compresa ) è suddivisa in rate e comprende :  

- la tassa di iscrizione e la tassa di frequenza 

- la quota associativa annuale all'Universitè Europeènne Jean Monnet 

- il materiale didattico  

- le dispense  

- l'utilizzo della strumentazione  

- Tutoring. 

 I versamenti possono essere effettuati presso la sede della Scuola  oppure tramite bonifico bancario 

Intestato a: Centro di Naturopatia  Codice IBAN IT32 T030 6901 4401 0000 0000 190 

 

In caso di rinuncia agli studi, notificata tramite Raccomandata R/R, non è previsto nessun rimborso. 
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DIPLOMA 

A conclusione del triennio, superati tutti gli esami previsti e dopo la discussione della tesi presso la 

sede, la Scuola Superiore di Naturopatia di Genova conferisce la certificazione della formazione 

triennale in Naturopatia. 

 

 

MASTER 

Il quarto anno di specializzazione prevede corsi di specializzazione teorico-pratici altamente 

professionalizzanti. 

 

La discussione della tesi finale per il conseguimento del diploma di Master, si terrà a Bruxelles in 

italiano (una sessione all'anno) presso la sede dell'Universitè Europeènne Jean Monnet alla 

Fondation Universitaire, Rue d' Egmont 11, 1000 Bruxelles. 

 

I diplomati in Naturopatia dell'Universitè Europeènne Jean Monnet a.i.s.b.l. possono iscriversi al 

registro Europeo della propria professione gestito dal Centre Culturel Europeènne Jean Monnet 

(Moniteur Belge n. 17491/93) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Belga. 

 

I professionisti vengono registrati ogni anno al Greffe du Tribunal de Bruxelles. 
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PIANO DEGLI STUDI DI NATUROPATIA 

 

 

Primo anno 

- Seminario dello Stato dell'Arte e della storiografia della Naturopatia 

- Principi della Naturopatia 

- Elementi di Chimica e Biologia 

- Biofisica 

- Istituzioni di Medicina Tradizionale Cinese I 

- Psicologia I  

- Il Sistema dei Chakra 

- Floriterapia I 

- Scienze della Nutrizione I 

- Nozioni di Anatomia e Fisiologia 

- Epistemologia della Medicina 

 

 

 

 

Secondo anno 

- Aromaterapia 

- Iridologia I 

- Fitoterapia I 

- Bioterapie I 

- Omeopatia classica Hahnemanniana 

- Scienze dalla Nutrizione II 

- Nozioni di Patologia generale e sintomatologia 

- Istituzioni di Medicina Tradizionale Cinese II 

- Psicologia II  

- Floriterapia II – Floriterapia applicata 

- PNL 
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Terzo anno 

- Iridologia II 

- Discipline chinesiologiche 

- Fitogemmoterapia II 

- Psicologia transpersonale 

- Bioterapie 

- Endocrinologia 

- P.N.E.I 

- Counseling 

- Interpretazione dei dati di laboratorio 

- Naturopatia clinica 

- Biocibernetica 

- Deontologia professionale 

 

 

 

 

Quarto anno 

- Cromoterapia o Cristalloterapia 

- Idroterapia 

- Medicina dell’habitat 

- Massaggio olistico 

- Floriterapia comparata 

- Approfondimento in Nutrizione 

- Farmacologia 

- Riflessologia 

- Equilibrio e Risonanza nel Vega test 

- Seminari di approfondimento in Iridologia 

- Laboratori di Naturopatia 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO DI NATUROPATIA 

 

STATO ARTE E STORIOGRAFIA DELLA NATUROPATIA 

Storia della Naturopatia e delle Discipline Olistiche. 

 

PRINCIPI DELLA NATUROPATIA 

L’approccio Naturopatico - Cenni di anatomia e fisiologia - Rapporto tra alimentazione e salute - 

Squilibri metabolici e patologie correlate - La matrice - Il terreno - Tossiemia - Fisiopatologia del 

colon - Acidosi. 

 

ELEMENTI DI CHIMICA E BIOLOGIA 

Introduzione alla struttura della materia - L’atomo - Le principali vie metaboliche di proteine, lipidi 

e carboidrati - La cellula - Elementi di Microbiologia. 

 

BIOFISICA 

Teoria delle onde - Meccanica dei sistemi vibranti e risonanza - Interpretazione della Medicina 

Energetica attraverso i modelli della Fisica classica (I Chakra, Agopuntura, Omeopatia, 

Floriterapia). 

 

ISTITUZIONI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE I 

Introduzione alla fisiologia energetica: jing, qi, shen e sangue e loro relazioni; Qi ancestrale, qi 

corretto, qi nutritivo, qi difensivo; yin e yang, meccanismi di produzione del qi e del sangue - I 

cinque movimenti del qi: ciclo di generazione e ciclo di controllo, corrispondenza con gli organi - 

Fisiologia degli organi: principali funzioni e cenno alle possibili sindromi energetiche, organi e 

psichismo - Alimentazione e circolazione energetica: il significato dei cinque sapori, influenza degli 

alimenti sullo stato degli organi - Tecniche diagnostiche e terapeutiche: osservazione della lingua, 

cenni alle tecniche di  massaggio e alla pratica del qi gong.  

 

PSICOLOGIA I 

Basi di psicologia generale -  I tre stati dell'Io secondo l’Analisi Transazionale - Il modello 

Junghiano della psiche - La coscienza dell’Io e i tipi psicologici - Gli archetipi e l’inconscio 

collettivo - Il processo di individuazione.  
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SISTEMA DEI CHAKRA 

L’Energia Vitale - Il Sistema dei Chakra come modello di interpretazione della realtà - Significato 

simbolico, psicologico, fisiologico dei centri energetici - Squilibri energetici e manifestazioni 

somatiche - Potenziale evolutivo di ogni Chakra - Elementi di Counseling -  Tecniche e rimedi 

riarmonizzanti.  

 

FLORITERAPIA I 

Floriterapia e Medicina energetica - Macrocosmo e microcosmo - La visione olistica - Malattia 

come espressione dell’ombra - I 38 rimedi floreali del Dott. Edward Bach - Modalità di azione dei 

rimedi - Preparazione dei rimedi - Floriterapia e Medicina Olistica - I Fiori di Bach negli stati acuti 

e cronici - Elementi di Counseling - Colloqui e criteri nella scelta dei fiori.  

 

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE I 

Cenni di Anatomia e Fisiologia - Metabolismo glucidico, lipidico e protidico -  Individualità 

biochimica e alimentazione - Combinazioni alimentari - Alimenti biogenici, bioattivi, biostatici - 

Caratteristiche nutrizionali dei gruppi alimentari - I nutrienti - Intolleranze alimentari - - Elementi di 

Counseling - Le diete .  

 

NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 

I tessuti - La cellula - Il sangue - Il sistema immunitario - Il metabolismo - Apparati: Tegumentale - 

Locomotore - Digerente - Respiratorio - Uro / Genitale - Endocrino - Cardiovascolare – Linfatico - 

Gli organi di senso - Il sistema nervoso. 

 

EPISTEMOLOGIA DELLA MEDICINA  

Fondamenti scientifici della conoscenza - Gli orientamenti epistemologici (le diverse scuole) - 

L’epistemologia della Medicina (la medicina tra scienza e tecnica, la concezione di salute - malattia 

e terapia) - Principi di etnomedicina. 

 

PATOLOGIA  

Malattie ereditarie - Sistema immunitario - Malattie infettive e parassitarie - Malattie dell’apparato: 

Respiratorio - Cardiocircolatorio - Digerente - Urogenitale - Endocrino - Osteoarticolare - Sistema 

nervoso. 
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AROMATERAPIA 

Aromaterapia: cenni storici - Composizione e chimica degli oli essenziali - Proprietà terapeutiche 

ed effetti secondari - Metodi di estrazione - Volatilità -  Classificazione delle essenze - Gli oli 

vettori - Olfatto, mente, emozioni - Aromi e psiche - Il terreno - L' Aromatogramma - Vie di 

assorbimento - Azione specifica sul sistema endocrino e sistema nervoso vegetativo - Scelta e 

utilizzo delle essenze - Azioni e applicazioni - Modalità d' uso - Guida agli oli essenziali - Formule 

sinergiche - Cura del viso e del corpo - Massaggi e micromassaggi aromaterapici - Relazioni tra 

macrocosmo e microcosmo - Fiori e Archetipi - Chakra e Oli essenziali - - Elementi di Counseling - 

Oli e blocchi energetici.  

 

IRIDOLOGIA I   

Cenni anatomici dell’iride - Iridologia e terreno - Storiografia e mappe iridee - Costituzioni 

iridologiche – Sottotipi costituzionali e la visione delle altre scuole - La pupilla e le sue 

modificazioni - L’Orlo Pupillare Interno e le Diatesi dell’Oligoterapia - La zona della corona - I 

segni dell’iride - La sclera e la congiuntiva - Alcune predisposizioni maggiormente osservabili 

nell’iride: acidosi, stress e disbiosi -  La visione psicologica ed energetica dell’iride - Il terreno e lo 

spazio dell’iride: Cronorischio e Spaziorischio - Elementi di Counseling - Esercitazione pratiche: 

disegno e osservazioni dell’iride. 

 

FITOTERAPIA SPECIALE  E FITOGEMMOTERAPIA I e II 

Principi attivi delle piante medicinali e tecniche di estrazione - Gruppi funzionali - Forme galeniche 

- Tipologia degli estratti - Piante officinali - Utilizzo delle piante in Naturopatia - Esame sistematico 

dei vari gruppi farmacognostici - Fitoterapici e Gemmoterapici utilizzati in Naturopatia. 

Farmacognosia applicata: scelta e utilizzo dei bioterapici nelle affezioni dei sistemi: Osteoarticolare, 

Respiratorio, Cardiovascolare, Gastrointestinale, Urogenitale, Tegumentario, Endocrino, Nervoso -  

Drenaggio. 

 

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE II 

Metabolismo idrico - Riequilibrio della flora intestinale - Drenaggio - Il digiuno - Monodiete - 

Fitodietetica - Utilizzo integrato dei nutrienti - Elementi di Counseling -  Nutrizione applicata nella 

prevenzione e nel trattamento di sintomatologie specifiche. 

 

BIOTERAPIE I 

Sali di Schussler: i sali nella biodinamica dell’organismo - I 12 sali e il loro utilizzo-  Elementi di 

Counseling – Protocolli bioterapici 
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PSICOLOGIA II 

Le funzioni basilari dell’Io - La natura del conflitto psicologico - I meccanismi di difesa - Le 

nevrosi - La depressione – Elementi di psicopatologia. 

La Psicosomatica e l’approccio simbolico: il rapporto mente-corpo, corpo-simbolo- archetipo. 

 

ISTITUZIONI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE II 

Sistematica dei dodici canali: i dodici canali e le loro caratteristiche generali - Il percorso dei canali 

- I principali punti: localizzazione, significato e indicazioni terapeutiche - Cenno ai canali 

straordinari - Principi teorici del massaggio cinese   - Tecniche di base (an fa, cha fa, ro fa, mo fa, 

tui fa, na fa, gong fa) con esempi di applicazione per specifici squilibri energetici - Tecniche da 

eseguire su testa: esecuzione e indicazioni terapeutiche. 

  

FLORITERAPIA II 

Premesse teoriche per la comprensione della malattia e della guarigione - Il linguaggio del corpo e 

l’aspetto simbolico nella malattia - Le somatizzazioni e le malattie come segnale di comunicazione - 

La visione olistica - Elementi di Counseling -  I rimedi di elezione nel trattamento dei disturbi 

psicosomatici. 

 

COUNSELING 

Che cos’è il counseling - Gli ambiti del counseling e le differenze con le altre discipline - Le tre 

condizioni: congruenza, empatia e considerazione positiva - L’accettazione incondizionata - 

Tecniche del counseling: l’ascolto - Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

 

OMEOPATIA CLASSICA HAHNEMANNIANA 

Introduzione all’Omeopatia - Cenni storici - I rimedi omeopatici: preparazione - Costituzionalismo - 

Le costituzioni omeopatiche e le biotipologie in omeopatia - Le Diatesi omeopatiche - I rimedi 

costituzionali e diatesici - Le Materie Mediche e modalità di consultazione - Metodologia nell’uso 

del Repertorio - La prescrizione in Omeopatia - Dall’unicismo al pluralismo - Determinazione dei 

rimedi omeopatici nelle malattie acute e croniche - Omeopatia nella pratica clinica. 
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DISCIPLINE KINESIOLOGICHE  

Cenni di medicina cinese - Arte del test muscolare - Test dei 14 muscoli principali - Tecniche di 

rafforzamento dei muscoli - Tecnica di alleviamento della stress - Test per verificare lo stress 

alimentare - Tecnica di inibizione visiva ed auricolare - Procedura di riequilibrio. 

 

IRIDOLOGIA II  

Le linee funzionali dell'iride: posizionamento nell'iride -  Utilizzo in Iridologia - Semeiotica 

associata -  Elementi di Counseling - Esercitazioni pratiche. 

Apparati e sistemi secondo la mappa del Dott. Rizzi: cenni anatomici, fisiologici e funzionali - 

Semeiotica degli organi e degli apparati - Esercitazioni pratiche. 

 

PSICOLOGIA TRANSPERSONALE 

La psicologia umanistica - La psicologia transpersonale - Spiritualità e religione - Ego, Io, Self - Il 

testimone silenzioso: il Sè che trascende l'individualità. 

Gli archetipi - La funzione trascendente - L'attenzione interiore come strumento di autoconoscenza - 

L'unione degli opposti - Il sogno: strumento di trasformazione, crescita e guarigione - I simboli del 

sogno - I sogni ricorrenti - Le visualizzazioni. 

 

BIOTERAPIE II 

Oligoterapia: basi teoriche della terapia catalitica - Oligoelementi ed effetti terapeutici - Le Diatesi 

secondo Menetrier - Oligoterapia nutrizionale - Regole di somministrazione - - Litoterapia 

dechelatrice: basi teoriche - Le Diatesi - La Litoterapia nel trattamento del terreno - Le costituzioni 

litoterapiche -  Elementi di Counseling – Protocolli bioterapici. 

 

ENDOCRINOLOGIA 

Meccanismo di azione degli ormoni - Regolazione della sintesi e della secrezione ormonale - 

Apparato neuroendocrino - Malattie endocrine - Casi clinici e terapie naturali. 

 

PSICONEUROIMMUNOLOGIA (PNEI) 

La risposta immune ovvero il dialogo corpo-psiche - Meccanismi biologici e fenomeni 

psicoimmunologici: l’integrazione dei sistemi neuro - endocrino - immunitario - La risposta allo 

stress - I sistemi peptidergici - I neurotrasmettitori.  
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INTERPRETAZIONE E ANALISI DEI DATI DI LABORATORIO 

Esame emocromocitometrico - Funzionalità epatica e renale - Indici infiammatori- Indici della 

coagulazione – L’elettroforesi delle proteine - Indici glicemici - Indici lipemici - Esami delle urine - 

Analisi microbiologiche - Cenni di sierologia e virologia -  Interpretazione dei referti.  

 

NATUROPATIA CLINICA APPLICATA 

Epistemologia del pensiero in Naturopatia - L’Energia vitale - Vis Medicatrix Naturae ed il suo uso 

in terapia - L’approccio terapeutico in Naturopatia - Tecniche utilizzate in Occidente e in Oriente - 

L’alimentazione come terapia - Analisi e formulazione di protocolli naturopatici -  Elementi di 

Counseling - Casi clinici - Esercitazione    

 

BIOCIBERNETICA 

Omotossicologia: nozioni storiche e principi  fondamentali - La tavola delle Omotossicosi - 

Bioelettronica: Energia corporea ed elettromagnetismo - Principali tecniche bioelettroniche (EAV, 

VEGA, MORA, Bioelettronica di Vincent, Terminal Point) - Biotecnologie - Auricoloterapia: 

Somatotopia auricolare ed altre somatotopie riflesse (mano, piede, viso) - Dermalgie riflesse - 

Tecniche di stimolazione del punto -Esercitazioni pratiche. 

 

SEMINARIO DI LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA E DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE 

Ruolo del Naturopata: ambiti professionali e competenze - Concetto di etica professionale e di 

comportamento deontologico - Norme comunitarie e direttive dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità - Legislazione europea ed italiana- Elementi di Counseling.  

 

PNL   

La PNL: un modello di cambiamento creativo - Le tipologie visiva, acustica e cenestesica - Le 

submodalità - La PNL: il metodo - Le convinzioni - Effetto placebo ed effetto nocebo - L'ipnosi 

ericksoniana: approccio naturalistico, permissivo e indiretto - Esperienza di visualizzazione. 

   

FLORITERAPIA COMPARATA 

Le fasi critiche della vita – Crisi evolutive e stati emozionali - Paura, rabbia, angoscia, depressione : 

l’ approccio floreale – I Fiori evolutivi – I diversi modelli nella Floriterapia – I Fiori nel riequilibrio 

bioenergetico : corrispondenze con Meridiani e Chakra – Applicazioni locali delle Essenze – 

Esercitazioni – Elementi di Couseling -Lavori di gruppo e Supervisione 
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IDROTERAPIA 

La cute - Funzione dell’Idroterapia - Metodo Kneipp e altre metodologie - Esercizi mirati alla 

prevenzione - Lavaggi, Docce, Impacchi, Compresse, Vapori, Bagni - Idroterapia del colon - 

Argilla per uso esterno e interno. 

 

MEDICINA DELL’HABITAT 

Il campo elettromagnetico e le cellule viventi - L’irraggiamento cosmico e tellurico - Geobiologia e 

Geopatologia - La rete H e le reti geopatiche - Onde di forma e principi di Bioarchitettura - Luoghi 

geopatogeni e luoghi sani - L’abitazione sana, il luogo di lavoro ideale - La stanza da letto, luogo di 

riposo e ricarica - Significato di Domoterapia - Uso delle strumentazioni necessarie per una perizia 

in geobiologia. 

 

APPROFONDIMENTO IN IRIDOLOGIA 

Valutazioni di eventuali tensioni psichiche profonde attraverso lo studio della pupilla e dell'iride - 

Condizionamento del comportamento conscio - Alterazione del funzionamento del sistema 

neurovegetativo - Utilizzo delle apparecchiature  iridologiche - Esercitazioni pratiche. 

 

FARMACOLOGIA 

Farmacologia generale: farmacodinamica, farmacocitenica, biodisponibilità, vie di 

somministrazione, dose, prescrizione, tossicità. 

Sedativi, ipnotici, psicofarmaci, psicodislettici - Analgesici e antiinfiammatori - Antistaminici - 

Antipertensivi - Diuretici - Antianginosi, vasodilatatori, digitalici - Farmacologia dell’apparato 

respiratorio e dell’apparato gastroenterico - Antibatterici, antivirali, antiparassitari, antifungini, 

disinfettanti. 

 

RIFLESSOLOGIA 

Presentazione della Riflessologia in generale, come funziona, zone di Head e Jarricot,  tipo di 

Riflessologia che si farà, mappa del Fitzgerald, metodo Lucia - Introduzione e  Storia della 

Riflessologia Plantare - Come e su cosa agisce il Massaggio plantoriflessogeno - Le 5 dita, le 5 

Energie, i 5 codici: informazioni utili per praticare un buon massaggio, spiegazione e pratica -                                                                                                                                 

Alcune “Chiavi di Lettura” delle manifestazione che si potrebbero trovare sui piedi - 

Controindicazioni e limiti della Riflessologia Plantare - Tempi di lavoro ed indicazioni pratiche sul 

trattamento – Esercitazioni - Cos'è la reflessologia Zú e come funziona - Le tecniche del massaggio 

reflessologico Zú - Energetica applicata alla reflessologia (Wu Xing – I Cinque Movimenti della 
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Medicina Tradizionale Cinese) - Pratica di massaggio reflesso logico - Identificazione Aree Riflesse 

Movimento Acqua, Movimento Legno, Movimento Fuoco, Movimento Terra, Movimento Metallo - 

Pratica di massaggio reflessologico. 

 

MASSAGGIO OLISTICO 

Introduzione all’ayurveda - Storia e letteratura (cenni sulla filosofia della creazione) - Triguna 

(satva, rajas, tamas) - I cinque elementi fondamentali (mahabhuta) - I tridosha (vata, pita, kapa) - 

Studio delle costituzioni ayurvediche (Prakruti ) - Cenni di fisiologia ayurvedica  - I 7 tessuti 

(dhatu) - Agni (gli enzimi digestivi) - Canali di circolazione (srota) - Scorie (mala) - Tossine (ama) 

- Utilizzo degli oli vegetali ayurvedici. 

IRIDOLOGIA E FIORI DI BACH  

Una possibile corrispondenza tra l’iride ed i Fiori di Bach - Le tecniche/metodiche che verranno 

prese in esame: Floriterapia, Iridologia, Omeopatia, Medicina Tradizionale Cinese-La Floriterapia di 

Bach: presentazione dei 38 rimedi da un punto di vista fisico e psico/emozionale - L’Iridologia: la 

tecnica iridologica, i segni dell’iride da un punto di vista fisico e psico/emozionale -L’Omeopatia: la 

storia, il principio di Similitudine, L’Organon, la teoria dei Miasmi - I percorsi per arrivare ad una 

possibile dimostrazione dell’ipotesi iniziale - Alcuni esempi pratici - Esperienza pratica tra i 

partecipanti;  

 

APPROFONDIMENTO IN IRIDOLOGIA 

Cenni su alcune tecniche di analisi emozionale ed energetica dell’iride: - Il metodo Rayid® - 

Corrispondenza tra gli Umori di Galeno e l’Iride - Corrispondenze tra l’Iride e la medicina 

Ayurvedica- Utilizzo delle apparecchiature  iridologiche - Esercitazioni pratiche. 

 

APPROFONDIMENTO IN NUTRIZIONE 

Introduzione alla Medicina cellulare del Dott. Rath - Fondamenti di Nutraceutica - Prospettiva per 

un’integrazione delle conoscenze e delle varie scuole di pensiero in Scienza della Nutrizione. 
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CORSI NELLE SEGUENTI DISCIPLINE 

Fiori di Bach 

Specializzazione in Floriterapia 

Alimentazione Naturale 

Nutrizione applicata 

Approfondimenti in Nutrizione 

Iridologia 

Approfondimenti in Iridologia 

Tirocinio in Iridologia 

Fitogemmoterapia 

Aromaterapia 

Oligoterapia 

Naturopatia clinica 

Idroterapia 

Cromoterapia 

Kinesiologia 

Kinesiologia applicata 

Biocibernetica 

Omeopatia 

Omotossicologia 

Counseling 

Counseling in Floriterapia 

Psicologia 

PNEI 

PNL 

Medicina Tradizionale Cinese 

Medicina dell’habitat 

Riflessologia 

Massaggio olistico 

Anatomia- Fisiologia 

Chimica e Biologia 

Interpretazione e analisi dei dati di laboratorio 

Patologia generale 

Farmacologia 

Scienze evolutive 

Seminari esperienziali sul Sistema dei Chakra 

Seminari di ReiKi 

 


