
Requlslii per I'arnmissione

La Scuola è aperta a tutti, ad operatori provenienti da
vari settori: sanitario, assistenziale, educativo ed altre
categorie professionali con forti e profonde motivazioni
o progetti nel campo del benessere.

Corso e frequenza alle lezioni

ll corso sisviluppa nell'arco ditre anni, e consta di 11

week end per ogni anno. Ogni week end è composto
da 20 ore accademiche, dalle ore 9,00 alle ore 18,30.
La frequenza è obbligatoria per l'80% del monte ore
globale. ll programma e le date possono subire delle
vanaztont.

€sami

Altermine dell'insegnamento di ogni materia è prevista
una verifica scritta.
Altermine diognianno è prevista una tesina relativa
alle materie insegnate e una prova pratica a piacere
dell'allievo inerente al campo del benessere.
Alla fine dei tre anni del corso, è previsto I'esame
conclusivo, con presentazione e discussione della tesi
concordata anticipatamente con i docenti.

Diploma finale

Alla fine del triennio l'lstituto rilascerà il diploma di
Naturopata Olistico.

Quota annuale e modalità di pagamento

La quota annuale per partecipare scuola è
complessivamente di € 1.578,00. ll pagamento potrà
essere effettuato con le seguenti modalità:€ 300,00 da
versare all'atto dell'iscrizione. di€ 300.00 da versare
entro la data di inizio della scuola,
€ 500,00 entro il quinto week, rimanenza entro I'ottavo
week. Con una delle seguenti modalità: assegno
bancario intestato a IBEZ,
o bonifico bancario su Banca D'Alba Filiale diAlba
IBAN lT49 E0B5 3022 50'10 0013 0105 438 c/o 5438
intestato aIBEZ.

Per il calendario delle lezioni, consultare il sito:

www. ibez-naturopatia.com

Dorvlancla d'iscrizione al Corso Tniennale
di Forrnazione in Naturopatia 0listiea

DA COMPILARE E INVIARE ALLA SEDE:
- Mezzo posta
Naturopatia lbez
Via Aldo Moro 6/b, 12051 Alba (CN)
- Via e-mail
ibeznaturopatia@gmail.com
per ulteriori informazioni o comunicazioni rivolgersi:
Segreteria: 329 17 6501 49

Nome......... . Coonome

Via n'.........

CAP Città Prov. ..........

Te|............1................ fax.............

e-mail .........

Titolo di studio

Attività svolta .........

Codice fiscale ........

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli forniti)

Ditta ...........

lndirizzo completo

P. IVA

Codice fiscale

Ai sensi dell'aft. 13 del D.Lgs. 196/2003 lbez prowederà
al trattamento dei dati da Lei forniti esclusivamente per gli
adempimenti dell'iniziativa in oggetto. Lei ha la facoltà di
esercitare i diritti di cui all'4rt. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a
lbez - via Aldo Moro,6/B 12051 Alba (CN).
ln caso di rinuncia notificata prima dell'inizio del corso, sarà
trattenuto il 50% dell'iscrizione.
Dopo I'inizio del corso Ia quota versata non è piit rimborsabile.
La direzione si riserva di modificare date e materie, per esigenze
impreviste e necesslfà migliorative della scuola sfessa.

Data........... Firma.........
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Scuola di
aturopatia
Olistíca

per il &exressere
Corso triennale di formazione

Sedi:
Alba 347 19378018

inizio corsi 28129 Settembre
Aosta e Rivarolo 349 / 6907698

inizio corsi 18119 Gennaio
Gollegno 327 17696564
inizio corsi 18119 Gennaio

Seg reteri a: 329 17 650 1 49

ANNO ACCADEMTCO 2013-2014
www. i bez-natu ropatia. com

i beznatu ropatia@gmai l. com



NATUROPATIA OLISTICA

Prima scuola ltaliana che accarpa adfe maferie delfa
Naturopatia c/assica, conoscenze che riguardana le
potenzialità inespresse del/'essere Umano, fino ad
oggi appannaggio di pachi"

La Scuola si propone di fornire gli strumenti teorici e pratici
per diventare operatori di benessere, nel senso olistico piu
ampio, per se sfessi e il prossimo. Saranno acquisite le
conoscenze necessarie per poter aiutare chi ha bisogno con
tecniche che si ispirano ad una concezione della vita in cui la
natura e le energuie sono predominanti.

Quesfe tecniche nascono dalle Grandi tradizioni Occidentali ed
Orientali con una visione olistica dell'essere.
Oggi si va sempre più delineando la figura di operatori di
benessere che si rivelano un grande ausilio nella nostra
società, dove vediamo I'aumento di patologie degenerative da
stress, intolleranze, inquinamento ed invecchiamento.
ln questo contesto nasce la figura professionale del Naturopata
Olistico. Quesfa figura è un aiuto per tutti, per imparare a
vivere in sintonia con Ia natura, con Ie energie e con il proprio
sé, portando una miglior qualità delle vita, uniformandosi ad
uno stile esistenziale che porti a/ benessere, all'equilibrio,
all'autoguarigione, utilizzando tecniche di: autorilassamento,
alimentazione naturale, massaggio, digitopressione,
kinesiologiche, radioestetiche, visualizzazione creativa,
pranicoenergetiche, autostima e scoperta del proprio talento.

L'intento di chi si iscrive alla scuola comporTa una scelta di vita

evolutiva attraverso lo studio delle medicine naturali, la sintonia
con la natura e il proprio Sé. Quesfo si otterrà con intensa
aspirazione, determinazione e applicazione.
I risultati e le soddisfazioni che si otterranno ripagheranno
ampiamente della fatica.
La conoscenza e la consapevolezza acquisita nei suoi aspetti
olistici più profondi, relativamente alla vita, alla natura e
all'energia che ci circonda, amplieranno la nostra coscienza e
Ie capacità della nostra mente superiore. I risultati ci daranno
la forza per raggiungere ulteriori e piu grandi obbiettivi.

ll Corpo doeenfe estremamente motivato e qualificato
esprime il pensiero della Direzione dell'lstituto volto a garantire
la qualità della formazione.
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PTANO DI STUDI TRIENNALT

Erboristeria: la stagionalità e il messaggio nascosto
nelle piante. Riconoscimento sul campo di piante ed
erbe con relativa segnatura ed appartenenza ai pianeti.
Preparazione prodotti erboristici.
Aromaterapia: storia delle tecniche di distillazione e
creazione pratica di olio essenziale con alambicco,
riconoscimento ed uso pratico degli oli essenziali .

Fiori della Sintesi: evoluzione verticale della
floriterapia di E.Bach, integrata con con le energie
delle 12 Costellazioni Zadiacali e dei Sette Raggi,
L'apprendimento, sarà facilitato da aspetti conoscitivi
ed esperienziali secondo la Psicosintesi di R.Assagioli,
formativo sia per I'uomo che per il terapeuta.
Anatomia: gli organi e il loro simbolismo.
Cromoterapia: la scienza che con la sua azione
biofotonica non aggiunge niente di nuovo alla persona,
ma cerca di riequilibrare I'energia originale da sempre
presente in ognuno e che è disturbata durante la malattia.
Kinesiologia applicata: basata sul test valutativi inerenti
a stati di malessere al fine di ristabilire il benessere
nell'individuo con le modalità più appropriate.
Pranoterapia, " I'Antica arte di guarire con le mani"
Spagiria:scienza antica di estrazione dei principi attivi
delle piante in sintonia con la concezione olistica della
Vita e del Creato, definita dagli antichi sapienti "l'Unità del
Sapere".
Fisica Quantistica: Scienza che convalida gli
insegnamenti antichi dei Maestri.
Scienza dell'alimentazione: una visione nuova ed antica
dell'alimentazione.
Riflessologia del Piede: le origini della Riflessologia,
come funzionalazona riflessa, I'arte del massaggio,
il tocco riflesso logico, il corpo visto sui piede,
controindicazioni. La postura del corpo e dei piedi e la
visione olistica del piede.
Enagramma biologico: evoluzione dell'Enagramma,
studia l'esame di ciascuna delle nove famiglie con
la specifica relazione che ciascuna di esse ha con il
processo biologico chiamato malattia.
Linguaggio del corpo: visione e conoscenza olistica del
corpo per mezzo della comunicazione non verbale dello
stesso. Teoria e esercitazione oratica.
Corpo astrale: dimensione delle emozioni.
Corpo mentale: dimensione della mente.

ST.IDDIVISO IN MODULI ANNUALI
o Dinamica mentale: scienza che studia le modalità di

utilizzare la mente in modo creativo per conoscersi,
autodeterminarsi, e rapportarsi con la vita.

o Medicina Tradizionale Cinese: il pensiero taoista,
misticismo e fisica contemporanea. Fondamenti della
MTC, la legge dello
yin/yang, la legge dei cinque elementi. Legge degli
zang-fu: organi e visceri visti come entità ben distinte
ma collegati tra loro in un rapporto di comune e vitale
collaborazione- Cenni di anatomia. Le vie energetiche,
livelli energetici. Teoria degli Shen.

o Radioestesia, Scienza che studia la capacità di captare
e misurare energie e vibrazioni della vita nei suoi diversi
aspetti.

o Chakras: centri di energia, collegati alle ghiandole
principali del corpo, che determinano I'equilibrio e il
benessere nelle persone.

e Scienza della meditazione: per conoscersi, scoprire ed
usare le potenzialità dell'Uomo.

o Dermoriflessologia: Catene lineari del corpo, scoperte
un secolo fa da G.Calligaris. Esse concatenano gli organi
fisici alle emozioni, in precisi punti di rifrazione della pelle
e permettono di indagare su gli stessi, al fine di ristabilire ii

benessere ogni qualvolta sia necessario.
o Anatomia: gli organi e il loro simbolismo.

Quarto/Quinto anno df speeiafdarazuone facoltativo con
corsi di peffezronan'renfer da definire.

o Kinesiologia.
. Medicina Tradizionale Cinese.
o Dermoriflessologia.
o Fiori della Sintesi.
o Riflessologia del piede.
o Cristalloterapiaepsicopranoterapia.
o Gromoterapia.
o Alimentazione naturale e PH.
o Tecniche di rilassamento.
o Erboristeria e Spagiria.
e Biocampi e alimentazione pranicoenergetica.
. Pranoterapiaavanzata.

Sono inoltre previste 120 ore di tirocinio da effettuarsi presso i centri
specializzati nell'ambitodella medicina olistica energetica.
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