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Cinese

degli atteggiamenti posturali

La scuola di naturopatia
› inaugurata nel 2000, ha formato oltre 

400 naturopati di alto livello
› propone un programma di 

studi che rispetta le linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (Benchmarks for training 
in traditional /complementary and 
alternative medicine: benchmarks for 
training in naturopathy, 2010)

› effettua lezioni frontali per garantire 
un rapporto diretto con i docenti 
e tra gli allievi

› assicura ottimo livello professionale 
del corpo docente 

› ha sede in uno storico palazzo 
di Bologna, dotato di ampie sale e un 
ristorante self service biovegetariano

› accoglie un numero massimo 
di 40 iscritti al primo anno 

› mantiene invariata la quota 
di iscrizione per l’intero percorso

Organizza: 

Corso triennale di formazione 
PROGRAMMA DI STUDI
Basato sulla formazione in naturopatia 
europea integrata con i principi 
energetici della Medicina Tradizionale 
Cinese, il programma del triennio è 
impostato per permettere agli allievi 
di raggiungere competenze concrete, 
utilizzabili sul piano pratico, personale 
e professionale. 

FREQUENZA 
1° e 2° anno: 17 fi ne settimana all’anno
3° anno: 16 fi ne settimana + stage 
residenziale di 5 giorni
Orario delle lezioni: 9:15-17:30

STAGE RESIDENZIALE 
presso il Centro di Metodologie Naturali 
delle Terme di Riolo Bagni 
Via Firenze, 15 - 48025 Riolo Terme (RA)

Monotematici 
Formazione su materie specifi che 
proposta in corsi che possono essere 
frequentati singolarmente anche 
da esterni. 
› Architettura del benessere
› Diaframma, tra osteopatia 

e naturopatia
› Floriterapia di Bach
› Idroterapia
› Iridologia
› Kinesiologia
› Rifl essologia plantare 
› Tecnica Metamorfi ca
› Valutazione olistica del soggetto

Formazione continua 
Corsi o seminari di perfezionamento, 
approfondimento, di pratica e 
supervisione delle materie trattate 
o attinenti alla Naturopatia, aperti 
a naturopati e a operatori che abbiano 
seguito un diverso percorso. 
È necessaria una conoscenza di base 
della medicina tradizionale cinese ed 
esperienza nel campo del benessere.
› Auricologia
› Campane Tibetane 
› Cristalloterapia 
› Fiori di Bach per animali 
› Fiori australiani
› Fiori californiani
› Mandala 
› Refl essologia del piede, metodo Zu
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