NATUROPATICAMENTE
Come la naturopatia può prevenire e
sostenere l’equilibrio psicofisico delle persone

Conferenze e presentazioni
a cura di naturopati e docenti
della Scuola di Naturopatia
ingresso libero, non è necessaria la prenotazione

scuola di naturopatia
per operatore del benessere
via degli albari 4 a - bologna - www.scuoladinaturopatia.it

NATUROPATICAMENTE
sabato 3 febbraio
10:00-11:00 sala E

Chi è il capo della banda? Riflessioni e strategie per vivere positivamente il ruolo educativo
nella dinamica adulto-bambino. Insegnare ai propri figli come pensare e non cosa pensare.
Stefania Tarondo - Naturopata, pedagogista specializzata in psicologia sociale

11:00-12:00 sala E

Combattere lo stress con le piante e esercizi energetici.
Simona Benazzi - Naturopata, spec. in riflessologia e floriterapia

12:00-13:00 sala E

La tecnica metamorfica ovvero un incontro di cambiamento.
Stefania Marianucci - Farmacista, Naturopata, Riflessologa

15:00-16:00 sala E

Dalla naturopatia alla meditazione. Be mindful, una via per ridurre lo stress e vivere meglio.
Manlio Galanti - Naturopata, spec. in tecniche meditative e di ascolto

Maturità della donna, una risorsa da sostenere. Dalla naturopatia al pensiero creativo.
16:30-17:30 sala E

Teresa Mancinelli - Naturopata, spec. in floriterapia, riflessologia, shiatsu
Laura Villanova - Trainer di pensiero creativo, rebirthing, esp.in shiatsu e riflessologia

18:00-19:00 sala E

Gli olii essenziali per il benessere energetico, dai Chakra alle asana passando per la lettura della MTC.
Francesca Maffeo, Naturopata, Master Reiki

domenica 4 febbraio
10:00-11:00 sala D

Intestino o cervello?
Simona Nanni – Naturopata, spec.n fitoterapia, floriterapia

11:00-12:00 sala D

Auricologia, una tecnica riflessologica che unisce oriente a occidente.
Andrea Passarini - Naturopata, spec. in riflessologia, docente di auricologia

12:00-13:00 sala D

Floriterapia motivazionale: Bach e Orozco.
Sara Berta - Naturopata, spec. in floriterapia

Ascoltarsi fin dalla nascita. Massaggio Infantile e Fiori di Bach.
15:00-16:00 sala F

Alice Ramenghi - Naturopata, insegnante massaggio infantile
Carlotta Annecchini allieva in Naturopatia, insegnante massaggio infantile

Una piccola finestra su Bach, quando la natura incontra la scienza.
16:30-17:30 sala F

Alice Venturini, Tecnica, erborista, Naturopata spec.in kinesiologia, riflessologia e floriterapia
Chiara Galli Naturopata, spec.in riflessologia floriterapia e idroterapia
www.scuoladinaturopatia.it - via degli albari 4a – bologna – tel. 051235643

