Corso per PROFESSIONISTA NATUROPATA - Corsi MONOTEMATICI
a frequenza diurna, infrasettimanale e fine settimanale

a. TECNICHE di MASSAGGIO
e Massaggio MIOFASCIALE I
b. Massaggio YOGICO - THAILANDESE II
c. Massaggio CRANIALE, MASCELLARE,
TEMPORALE e del VISO I
d. SEGMENTOTERAPIA e COPPETTAZIONE I
e. Pratiche di COPPETTAZIONE e IMPACCHI
f. SHIATSU I
g.

naturopatica e popolare
Pratiche di MANIPOLAZIONE MioFasciale
e Articolare, di Base e Avanzate
h. NUMEROLOGIA e GEOMETRIA
METAFISICA I
i. ALCHIMIA dei FLUSSI ENERGETICI
e di LABORATORIO I

j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

TIPOLOGIE OMEOPATICHE I
ASTROLOGIA KARMICA I
OLIGOTERAPIA II
ETNOMEDICINA I
PSICOFISOGNOMICA GENERALE
e del VISO I
PSICOBIOLOGIA II
GEMMOTERAPIA II
AROMATERAPIA I
REIKI I
M.T.C. e AGOPUNTURA IV
QI GONG I

v. SALUTE al NATURALE per TUTTI
con ESCURSIONE e MEDITAZIONE

Il Piano di Studi annuale 2018-2019 è formulato in primis per la FORMAZIONE del NATUROPATA degli Iter di 800, 1500 e 2200 ore.
La divisione in 7 MODULI vuole facilitare al “già Professionista” la scelta di più CORSI MONOTEMATICI coerenti per la propria SPECIALIZZAZIONE.
Essi sono frequentabili con Composizione Personalizzata o anche ogni Corso singolarmente. A seconda del Livello di Formazione di partenza, sono
selettivamente aperti ai Professionisti del settore Salutistico e Sanitario e solo alcuni, di Livello base, anche ai Cultori del Naturale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo
Si compone dei Corsi: a., b., c., d., e., f.; Utile anche: n., u. .
Specialità di Manualità Naturopatiche
Il Modulo PAD–PsicoArtroDinamica (g.) è strettamente correlato e ne rappresenta il perfezionamento.
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, o per arricchire il già Professionista in Terapie Manuali di nuovi efficaci Strumenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo
Si compone dei Corsi: a., b., c., d., e.; Utile anche: n., u. . Specialità di Manualità per la Cura del Corpo
Per l’iscrizione: Professionalità di ESTETISTA o Frequenza di un iter in NATUROPATIA
“L’Armonia è la forma della Bellezza”. Varie Metodiche di Tradizione Naturopatica perun settore di applicazione
coerente da offrire,quale arricchimento della pratica giornaliera, all’interessata Professionista in Estetica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo

naturopatica e popolare

Si compone del Corso: g; Corsi propedeutici: a, c., d.; Utile anche: n., u.
Per l’iscrizione: acquisita Manualità Professionale o Frequenza di un iter propedeutico. L’Arte della Terapia
Vertebrale e Articolare ha origine multipla ed evoluzione millenaria. Il Metodo PAD- PsicoArtroDinamica o
PsicoOsteoChiroterapia-Naturopatica è un eccezionale strumento di Movimenti attivi e passivi in grado di “smontare
la GABBIA”, “disfare la CORAZZA”; contemporaneamente Psico-Emotiva, Organica e Strutturale.
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Modulo
Si compone dei Corsi: a., l., m., n., p., q.; Utile anche: u.
Per l’iscrizione: Professionalità di ERBORISTA, BIOLOGO, … o Frequenza di un iter in NATUROPATIA
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 “Strumenti”a disposizione, le “Terre” e le
Piante, sono divenute presto le principali fornitrici di Vitalità, Nutrimento e Sostanze Medicamentose.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo
Si compone dei Corsi: a., c., d., e., k., m., n., q., r., t., u., v.
Per l’iscrizione NON occorre Professionalità alcuna, è indispensabile solo il desiderio di CONOSCENZA e di
CONSAPEVOLEZZA del Cultore della Salute al Naturale.
Efficaci METODICHE e APPLICAZIONI di Arricchimento Professionale essenziale, di Livello base; ma anche Personali e
Familiari, di Crescita interiore, Manuali, di Indagine, di Nutrimento e di Somministrazione già comprovati nella
Tradizione, per prevenire o affrontare con sicurezza eventi giornalieri di modesta entità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo
Si compone dei Corsi: h., i., j., k., m., n., r.; Utile anche: t., v.
Per l’iscrizione: Professionalità già acquisita o Frequenza di un iter in NATUROPATIA
E’ proprio vero che se la Scienza moderna facesse tesoro dei precetti antichi, l’Umanità potrebbe progredire
a piè spedito verso un’Era di Benessere. Le Conoscenze, nella storia, hanno trovato resistenza nella
colposa immaturità e nel ben pianificato oscurantismo intento a fermarne a tutti i costi l’erudizione di massa.

Modulo
Si compone dei Corsi: t., u., v. …praticamente“ESSENZIALEperTUTTI”,
Allievi NATUROPATI, Operatori o Cultori , poiché…
… 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.
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