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®.

I corsi dei
prossimi mesi…

Nel febbraio del 2000 al fine di migliorare e uniformare il curriculum 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
Legge n. 04/2013 sulle “Professioni non regolamentate” e con la Norma UNI 11491

La 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.
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Il corso di Naturopatia è:

SCUOLA DI FORMAZIONE IN FLORITERAPIA

 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.
Le lezioni si terranno nelle giornate di sabato e domenica con il seguente orario:
Mattino: 9,00 - 13,00
Pomeriggio: 14,00 - 17,30
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.
Il quarto anno di specializzazione prevede corsi di specializzazione teorico-pratici
altamente professionalizzanti e al termine del quale si rilascia la certificazione di
formazione quadriennale in Naturopatia.

Eventuali sbocchi professionali:
 Libera professione

Nell'ambito della Medicina Olistica la Floriterapia pone le condizioni ottimali per la
riarmonizzazione del sistema energetico individuale. La sua originalità risiede nella
sua totale positività e " dolcezza ", fondandosi sulla convinzione che il sintomo
rappresenta solo la manifestazione di un malessere più profondo che ha radici nella
dimensione psico - spirituale dell'essere umano.
Se nella malattia riconosciamo un messaggio della nostra vera natura, la finalità
dell'approccio terapeutico sarà l'interpretazione di ciò che ha generato conflitto e
dolore, per giungere al riequilibrio ad ogni livello (fisico- emotivo - mentale spirituale).
Integrando la conoscenza di Sé con la conoscenza delle relazioni tra corpo e
emozioni, attraverso il linguaggio verbale e il linguaggio del corpo, si attua
l'esplorazione cosciente delle cause originarie di processi patologici fisici e psichici e
si attivano le potenzialità di autoguarigione dell'organismo.
Attraverso lo studio del sistema filosofico - terapeutico di Bach, iniziamo una
scoperta appassionante dell'Uomo quale essere Bio - Psico - Spirituale e
sperimentiamo che i fiori rappresentano tappe di un percorso evolutivo.
Con questa consapevolezza anche la formazione del Floriterapeuta si inserisce in un
ampio contesto di crescita personale, in cui l’individuazione dei propri rimedi floreali
determina l’avvio o l'approfondimento di una ricerca interiore. In questo modo si
sviluppa quella peculiare sensibilità ed " intelligenza emotiva " che caratterizzano
questa figura professionale. Il ruolo del Consulente è quello di accompagnare e
sostenere il percorso di evoluzione personale nel rispetto dei tempi e delle modalità
individuali.

 Centri riabilitativi

Per questo motivo la formazione del Floriterapeuta, oltre alle competenze tecniche
specifiche, non può non prescindere da un reale confronto con le dinamiche
comportamentali ed il proprio vissuto emozionale, realizzando anche, nell’intreccio
indissolubile di esperienza personale e professionale, quell’unità dell’Essere che
rappresenta la guarigione nella sua accezione più ampia.

 Centri termali

La Scuola è articolata in un triennio di formazione.

 Consulenti in centri di terapie naturali
 Centri Fitness
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A CHI È RIVOLTO

corsi monografici

I corsi di formazione sono aperti a laureati e a tutti coloro che abbiano conseguito il
diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente. È previsto l’accesso diretto
al terzo anno a Floriterapeuti e Naturopati della Scuola Superiore di Naturopatia e a
coloro che hanno già frequentato un corso biennale equipollente.

È possibile frequentare corsi singoli monografici nelle discipline di interesse e
completare il curriculum di formazione successivamente con detrazione della quota
versata.

METODOLOGIA
 Lezioni teoriche e pratiche di approfondimento dei contenuti specifici della
Floriterapia e sulle modalità della pratica professionale.
 Esercitazioni guidate
 Gruppi di lavoro
 Supervisione del Tutor
CERTIFICAZIONE
Il corso di Counseling in Floriterapia viene completato con l’acquisizione di Crediti
Formativi sulla base del lavoro individuale svolto (terapia personale, counseling) per
un minimo di 20 ore e con lo svolgimento del tirocinio di centocinquanta ore.
Il corso è accreditato dalla Società Italiana di Counseling (S.I.Co.) e permette di
sostenere l'esame per l'iscrizione al Registro Italiano Counselor Professionisti.
ISCRIZIONE E FREQUENZA
I corsi strutturati a week - end a cadenza mensile, sono a numero chiuso, la frequenza
è obbligatoria (è richiesta la firma di presenza).
Per l’iscrizione ai corsi di formazione sono richiesti: domanda di iscrizione con
curriculum, fotocopia dell’ultimo diploma conseguito, due fototessere, versamento
della rata di iscrizione.

L’iscrizione ai corsi dovrà essere formalizzata entro le date indicate e prevede il
rilascio di un attestato finale di partecipazione.
Per frequentare i corsi monografici si richiede l’iscrizione all’Associazione EOS.
I corsi si svolgono presso la sede dell’Associazione EOS in Piazza della Vittoria 14/25
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
Corsi in programmazione fino a giugno 2018










La salute della casa: medicina dell’habitat
Cromoterapia
Cristalloterapia
Spagyria
Scienze evolutive
Medicina Tradizionale Cinese
Aromaterapia
Omeopatia
Kinesiologia

Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento alla Segreteria, aperta
dal martedì al venerdì dalle 14:30 alle 17, al sito web o all’indirizzo di posta
elettronica.

Sono previsti esami delle materie dei primi due anni e un esame finale al termine del
terzo anno.
È prevista la possibilità di iscriversi direttamente al terzo anno di specializzazione ai
Naturopati e a coloro che hanno frequentato un corso biennale di Floriterapia.
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La salute della casa - Medicina dell’habitat

CROMOTERAPIA

Programma:

Programma:

- Il campo elettromagnetico e le cellule viventi

- Storia della Cromoterapia

- L’irraggiamento cosmico e tellurico

- Lo spettro elettromagnetico

- Geobiologia e Geopatologia

- Il colore come frequenza

- La rete H e le reti geopatiche

- Colori fondamentali e colori complementari

- Onde di forma e principi di Bioarchitettura

- Poteri terapeutici dei singoli colori: effetti fisici e mentali

- Luoghi geopatogeni e luoghi sani

- Il colore come ologramma

- L’ abitazione sana, il luogo di lavoro ideale

- Colori e meridiani

- La stanza da letto, luogo di riposo e ricarica

- Colori e chakra

- Significato di Domoterapia

- Terapia: idrocromatica, stoffe di seta, luci colorate, cromopuntura

- Uso delle strumentazioni necessarie per una perizia in geobiologia

- Colori corrispondenti agli elementi
- Trattamento di singoli squilibri con i colori.

Docente:

Docente:
Lorena Brunato – Naturopata, Cromoterapeuta

Ing. Sergio Berti - Geobiologo

Data del Corso:
17 febbraio 2018

iscrizione entro il 14/02/2018

Data del corso:
18 febbraio 2018

iscrizione entro il 15/02/2018

Costo: euro 80,00

Costo: euro 80,00
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medicina tradizionale cinese i
Programma:

Programma:

- 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.

Docente: Prof. Giorgio Olimpo
Date del Corso: 4 e 17 Marzo 2018

Scienze evolutive - modulo 1

- La Scuola della Vita
- Realtà e percezione – La dualità – Essenza e personalità – Il conflitto Macrocosmo e microcosmo – Evoluzione dell’Universo – Evoluzione della
Coscienza – Le leggi spirituali
- Il campo energetico umano e le Energie di Armonizzazione
- Il modello olistico – Il corpo di Luce – I Chakra – Terapie energetiche
- Il linguaggio del corpo - La ferita originaria – Blocchi energetici e sistema di
difesa – Squilibri energetici e malattia

Docenti:
Dott.ssa Miriam Dodero, Floriterapeuta, Master ReiKi, Counselor clinico

Data: 24 e 25 Marzo 2018
iscrizioni entro il 02/03/2018

iscrizione entro il 11/03/2018

Costo: Euro 180

Costo: Euro 160
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aromaterapia

scienze evolutive - modulo 2

Programma:

Programma:

- Composizione e chimica degli oli essenziali
- Proprietà terapeutiche ed effetti secondari

- Gli Archetipi
I dodici principi originari: significato simbolico e psicoenergetico

- Metodi di estrazione; volatilità
- Modelli interpretativi delle realtà personali

- Classificazione delle essenze
- Gli oli vettori

L’Enneagramma: metodo di conoscenza della personalità e

- Olfatto, mente, emozioni

dell’evoluzione della coscienza

- Aromi e psiche
- Il Sentiero del Risveglio

- Il terreno – L'Aromatogramma
- Azione specifica sul sistema endocrino e sistema nervoso vegetativo

Le Esperienze della vita come tappe verso la Realizzazione, squilibri
energetici e sintomi

- Scelta e utilizzo delle essenze

Le notti oscure

- Guida agli oli essenziali

La Via dell’Integrità

- Cura del viso e del corpo
- Massaggi e micromassaggi aromaterapici
- Fiori e Archetipi
- Chakra e Oli essenziali
- Oli e blocchi energetici

Docente: Dott.ssa Miriam Dodero – Floriterapeuta, Master ReiKi, Counselor clinico

Docente:

Date: 14 e 15 aprile 2018

Dott.ssa Elena Moroni - Naturopata, Floriterapeuta

Data del Corso: 25 marzo 2018

iscrizioni entro 30 marzo 2018

Costo: Euro 180

iscrizione entro il 20/03/2018

Costo: Euro 80
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psicologia

cristalloterapia

Programma:

Programma:
- Storia e origini della Cristalloterapia
- Interazione energetica tra Uomo e Cristallo

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

- I Chakra e i Cristalli
- I Sistemi Cristallini
- Processo di formazione dei Minerali
- Le proprietà del Quarzo Ialino

- La coscienza dell’Io ed i tipi psicologici

- Le Pietre e i Cristalli più usati e facilmente reperibili

- Gli archetipi e l’inconscio collettivo

- La purificazione di Pietre e Cristalli

- Il processo di individuazione

- La Programmazione di Pietre e Cristalli
- Gli elisir con Pietre e Cristalli
- Esempio di disposizione sul corpo di Pietre e Cristalli

Docente:
Dott. Edo Tosi Psicologo - Psicoterapeuta

Date del Corso: 15 aprile, 6 e 20 maggio 2018

Docente:
iscrizioni entro il 10/04/2018

Giulia Giay-Meniet – Naturopata, Counselor in Floriterapia

Data: 21 aprile 2018
Costo: Euro 220

iscrizioni entro il 15/04/2018

Costo: Euro 70
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corso di introduzione alla spagyria

omeopatia

Programma:

Programma:

- “La Mappa non è il Territorio” considerazioni epistemologiche

- Introduzione all’Omeopatia
- Cenni storici

- Alchimia e Spagyria
- I tre Principi Filosofici e i quattro Elementi

- I rimedi omeopatici: preparazione
- Costituzionalismo

- I preparati della fitoterapia spagyrica

- Le costituzioni omeopatiche e le biotipologie in Omeopatia

- I Geni Planetari, i Segni Zodiacali e le Segnature degli “individui di natura”

- Le Diatesi omeopatiche

- Esempi concreti di rimedi spagyrici e loro utilizzo

- I rimedi costituzionali diatesici
- Le Materie Mediche e modalità di consultazione

- Analogie con fitoterapici tradizionali

- Metodologia nell’uso del Repertorio

- Analogie con i Fiori di Bach

- La prescrizione in Omeopatia
- Dall’unicismo al pluralismo
- Determinazione dei rimedi omeopatici nelle malattie acute e croniche

Docente: Dott. Giuseppe Bianchini – Formazione specialistica in Spagyria

- Omeopatia nella pratica clinica
- Esercitazioni

Data: 20 maggio 2018

iscrizioni entro il 9 maggio 2018

Docente:
Dott. Massimo Beviglia Canè - Farmacista, esperto in Omeopatia

Costo: euro 70,00
Date del Corso: 26 e 27 Maggio 2018

iscrizioni entro il 20/05/2018

Costo: Euro 160
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kinesiologia – Touch for Health
Programma:
- Cenni di medicina cinese
- Arte del test muscolare
- Test dei 14 muscoli principali
- Tecniche di rafforzamento dei muscoli
- Tecnica di alleviamento dello stress
- Test per verificare lo stress alimentare
- Tecnica di inibizione visiva ed auricolare
- Procedura di riequilibrio.

Docenti: Cinzia Uccheddu e Roberto Pavanello – Kinesiologi

Date: 2 e 3 giugno 2018

iscrizioni entro il 25/05/2018

Costo: Euro 160

Scuola Superiore di Naturopatia
Associazione EOS
Piazza della Vittoria 14/25 – 16121 Genova
Tel. 010 366 494
info@scuolasuperioredinaturopatia.it
www.scuolasuperioredinaturopatia.it
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