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Corso per PROFESSIONISTA NATUROPATA - Corsi MONOTEMATICI
a frequenza diurna, infra- e fine-settimanale
Per il 2013-2014 l’Istituto IME divide il Piano di Studi in 8 Moduli finalizzati alla
FORMAZIONE del NATUROPATA neofita e/o diplomando degli Iter Triennali o Quadriennali di 800, 1500 e 2200 ore;
nonché alla SPECIALIZZAZIONE e alla CULTURA Semiprofessionale, quali CORSI MONOTEMATICI
selettivamente aperti ai Professionisti del settore Sanitario e Salutistico o ai Cultori del Naturale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Modulo
a. BOTANICA -Pratica di Riconoscimento
Piante erboristiche e popolari, con
ESCURSIONI

b. FLORITERAPIA di Bach
c. FITOTERAPIA Erboristica e Popolare I

L’uso degli Elementi della NATURA, anche semplici e immediati, per il BENESSERE dell’Uomo nasce con l’Uomo stesso
e la sua meticolosa osservazione delle Leggi che governano la Vita. Tra i vari “Composti” a disposizione, le piante sono
divenute presto le principali fornitrici di Vitalità, Nutrimento e Sostanze Medicamentose.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Modulo
a. EMBRIOLOGIA ISTOLOGIA la nascita
della Vita e i foglietti embrionali
b. ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA I

c. PSICO-PATO-FISIOGNOMICA del Viso I
d. IRIDOLOGIA II
e. KINESIOLOGIA Applicata I

Oggi nel tempo della Globalizzazione e della Consapevolezza di massa, la sofferenza umana assume un significato che
trascende l'aspetto isolato del "sintomo" e del “singolo” per assumere valore collettivo di ricerca della soluzione per
tutta l'UMANITÀ, attraverso una Visione Globale della Vita dell'Uomo, con lo studio dei fattori genetici, culturali,
ambientali, energetici, nonché con l’analisi dei segni, della forma, delle idee, desideri, pensieri e progetti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Modulo
a.
b.
c.
d.

MASSAGGIO AYURVEDICO I
RIFLESSOLOGIA PLANTARE II
RIFLESSOTERAPIA della Metamorfosi I
KINESIOLOGIA Applicata I

e. MASSAGGIO Yogico TAILANDESE II
f. SHIATSU I
g. MAGNETISMO di Riequilibrio Assi di
FORZE e Geometria corporea I

NOTA BENE: Per i Corsi di Livello II di questo Modulo è possibile il RECUPERO del Livello I.
Partendo dalla base delle Manualità Naturopatiche e seguendo il filo conduttore comune di evoluzione storica e
geografica, viene tracciato un percorso atto a comunicare l’ESSENZA della MANUALITÀ, per formare un eccellente
Operatore Professionale. Il Modulo PsicoArtroDinamica è strettamente correlato e ne rappresenta il perfezionamento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Modulo
a. OSTEOPATIA Naturopatica III
b. CHIROTERAPIA Naturopatica IV
c. POSTUROLOGIA Naturopatica III

d. PSICO-FISIOGNOMICA del
Portamento III
e. SEGMENTOTERAPIA-Coppettazione
III

L’Arte della Terapia Vertebrale e Articolare ha origine multipla ed evoluzione millenaria. Il Metodo PAD PsicoArtroDinamica o PsicoOsteoChiroterapia Naturopatica è un eccezionale strumento in grado di “smontare la
gabbia”, “disfare la corazza”, contemporaneamente psico-emotiva, organica e strutturale.
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5. Modulo
a.
b.
c.
d.

MASSAGGIO AYURVEDICO I
RIFLESSOLOGIA PLANTARE II
RIFLESSOTERAPIA della Metamorfosi I
KINESIOLOGIA Applicata I

e. MASSAGGIO Yogico TAILANDESE II
f. SHIATSU I
g. MAGNETISMO di Riequilibrio Assi di
FORZE e Geometria corporea I

NOTA BENE: Per i Corsi di Livello II di questo Modulo è possibile il RECUPERO del Livello I.
“L’Armonia è la forma della Bellezza”. Varie Metodiche di Tradizione Naturopatica per un settore di applicazione
coerente da offrire, quale arricchimento della pratica giornaliera, all’interessata Professionista in Estetica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Modulo
a. MENTAL TRAINING Alchemico, Yoga e
Meditazione
b. MAGNETISMO di Riequilibrio Assi di
FORZE e Geometria corporea I

c. OMEOPATIA Unitaria e dei Composti I
d. FLORITERAPIA I
e. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE e
Agopuntura I

L’Arte della Trasformazione Universale, la filosofia scrutata e praticata, non solo nel vaso di laboratorio, bensì in ogni
“CONTENITORE” che la MATERIA NATURALE ci offre; applicata sia nella direzione di disgregazione che nella direzione
di aggregazione della “sostanza”: umana, animale, vegetale, minerale ed energetica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Modulo
a. MENTAL TRAINING Alchemico, Yoga
e Meditazione
La CONSAPEVOLEZZA è la “Chiave dell’Universo”, la soluzione definitiva per ogni acciacco, per ogni malattia; e se
l’Operatore non sa “conoscere” e “contenere” se stesso, giammai potrà “COMPRENDERE” e “CONSIGLIARE” gli altri.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Modulo

a. BOTANICA -Pratica di Riconoscimento
Piante erboristiche e popolari, con
ESCURSIONI
b. FLORITERAPIA di Bach
c. FITOTERAPIA Erboristica e Popolare I

d. MENTAL TRAINING Alchemico, Yoga e
Meditazione
e. PSICO-PATO-FISIOGNOMICA del Viso I
f. MASSAGGIO AYURVEDICO I
g. RIFLESSOLOGIA PLANTARE I
h. RIFLESSOTERAPIA della Metamorfosi I

Efficaci METODICHE e APPLICAZIONI Personali e Familiari, di essenziale Arricchimento Professionale, di Crescita
interiore, Manuali, di Indagine e di Somministrazione già comprovati nella Tradizione, per prevenire o affrontare con
sicurezza eventi giornalieri di modesta entità.
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