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La Scuola di Naturopatia 
La Scuola L’Università Popolare Galileo Galilei, recentemente ribattezzato Centro Studi e Ricerca Steve 

Jobs  è  l’espressione più completa delle attività  formative intraprese, già dal gennaio  del 
1995, nel settore della Medicina Naturale, Tecniche Naturopatiche, della prevenzione, delle 
discipline bionaturali e bioenergetiche. 
L’ impostazione formativa e scientifica coglie  l’eredità dei grandi  Caposcuola della Naturopatia 
(da Kneipp, Lindlhar, a Lezaeta, Costacurta,  )  e l’esperienza delle nuove versioni quali la 
psicosomatica e la visione occidentale ottimizzata  recuperando  i principi applicativi delle 
Medicine Tradizionali Orientali che mirano a fornire all’allievo nell’arco di un triennio, i 
presupposti teorici e pratici necessari per  acquisire una profonda visione olistica della salute e 
poterne fare la professione del futuro. 

Il Corso Il percorso formativo del Centro Studi e Ricerca si ispira a quanto previsto dalla norma tecnica 
UNI 11491 “Figura professionale del naturopata. Requisiti di conoscenza, abilità, e 
competenza” (pubblicata il 6 giugno 2013) oltre che all’adesione al Manifesto proposto dal 
comitato tecnico del gruppo DBN discipline bionaturali della regione Lombardia di cui facciamo 
parte. 

Competenze 
del 

naturopata 
 

I compiti e le attività specifiche della figura professionale del Naturopata sono esplicitamente e 
ufficialmente indicati,  per l’Italia,  nel  documento UNI 11491, Cap. 4, par. 1-2. 
La sintesi migliore è quella effettuata dal  documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
del 2010, cui il documento UNI si ispira. Possono essere riassunti come segue: 
• Primo: non nuocere; 
• Agire in collaborazione con il potere curativo della natura; 
• Ricercare, individuare e trattare la causa fondamentale della malattia; 
• Trattare l’intera persona con un approccio individualizzato; 
• Insegnare i principi di un sano stile di vita e della prevenzione” 

Dove opera - in palestre - centri di fitness - centri Benessere - centri estetici - in strutture termali/di 
balneazione - in strutture assistenziali pubbliche/private per l’infanzia e la 3° età - presso studi 
medici - in ambienti propri 

Che 
tecniche-
Strumenti 

utilizza 
 

- TEST CONOSCITIVO KINESIOLOGICO-IRIDOLOGICO Servono ad osservare il terreno 
costituzionale e conoscerne le caratteristiche energetiche e le risposte nonchè studiare la 
tipologia di appartenenza.  
- ALIMENTAZIONE NATURALE E RIEQUILIBRIO ALIMENTARE Dà indicazioni 
informativo/educative in merito alle scelte corrette e ai comportamenti alimentari più 
opportuni da seguire per realizzare un sano regime alimentare. 
 - RIMEDI POPOLARI, OLI ESSENZIALI, FIORI DI BACH E ALTRI, ERBE E PIANTE, OLIGO E 
GEMMODERIVATI Dà indicazioni informativo/educative per ritrovare e/o mantenere il 
benessere psico-fisico utilizzando gli aspetti energizzanti ed equilibranti di queste sostanze 
naturali.  
- TECNICHE DI RILASSAMENTO Per favorire un buon rapporto con la propria immaginazione e 
aumentare la creatività riducendo ed eliminando lo stress. 
 - MASSAGGI OLISTICI, I tocchi e il contatto con il corpo servono a riattivare i centri vitali e a 
stimolare le potenzialità di auto-ristabilimento dell’armonia dell’organismo riducendo ed 
eliminando lo stress. 
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 - TECNICHE DI AUTOSTIMA E RICERCA DEL PROPRIO TALENTO Servono a realizzare un buon 
rapporto con se stessi e uno stile di vita consono alle proprie caratteristiche soggettive, 
sfruttando inclinazioni personali spesso trascurate.  
 - TECNICHE DI COMUNICAZIONE Servono a migliorare il rapporto con il cliente e favorire 
nell’interlocutore una comunicazione spontanea, capace di per se di creare una condizione di 
benessere.  
- TECNICHE DI MEDITAZIONE Servono a incontrare stati profondi della nostra interiorità dove 
quiete e benessere sgorgano spontaneamente 
- RIFLESSOLOGIA PLANTARE Per ripristinare l’equilibrio psico-fisico attraverso la lettura della 
mappa del piede e il massaggio podo-riflessologico.  
ESTETICA OLISTICA E COSMESI NATURALE Dà suggerimenti a carattere naturale per la 
protezione/trattamento del viso e del corpo e per l’igiene della persona. 
 - INDICAZIONI SULLA CASA ECOLOGICA Si occupa in questo senso di dare suggerimenti a 
carattere naturale per l’ambiente in cui si vive nonché indicazioni riguardanti i colori/gli 
arredi/la disposizione degli ambienti/le piante/le essenze da diffondere nell’aria della casa e 
del posto di lavoro al fine di mantenere/migliorare il nostro benessere. 

Requisiti Il corso è rivolto a LAUREATI, DIPLOMATI E CULTORI DELLA MATERIA  
interessati ad accedere alla professione di NATUROPATA 

Obiettivi  Il corso si prefigge gli obiettivi di fornire gli strumenti per poter operare come NATUROPATA 
lavoratore autonomo o dipendente, presso: palestre, spa, centri estetici, ambulatori medici, 
poliambulatori etc. 

 Offre i vantaggi di organizzare al meglio il proprio tempo preparando in anticipo la lezione 
con lo studio delle dispense che verranno trattate in aula modalità multisala. 

 Alla fine del corso triennale il discente dovrà sostenere dei test scritti e discutere la tesina di 
fine corso per ottenere la qualifica di “Operatore Biodiscipline Naturopata” e la formazione 
necessaria per lavorare presso palestre, spa, centri estetici, ambulatori medici, 
poliambulatori etc. 

 Il corso così strutturato permette a tutti di poter usufruire di docenze qualificate e 
soprattutto di essere seguiti anche nella fase di orientamento al lavoro. 

Titolo 
rilasciato 

Attestato di partecipazione al corso OPERATORE DBN NATUROPATA 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi 
dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

Corso in aula 
modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network  - vedi mappa ->  www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 
- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 
- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

NO F.A.D. i “CORSI IN AULA modalità MULTISALA”  NON sono F.A.D. (Formazione A Distanza)  
Durata Il corso completo si svolge in 3 anni  
Moduli Ogni anno è suddiviso in 11 moduli  

Ogni modulo ha una cadenza mensile con appuntamenti in aula modalità multisala 
È consentito l’acquisto dei singoli moduli di studio per il quale verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione relativo all’argomento seguito.  
Per conseguire l’abilitazione riconosciuta sarà necessario partecipare all’intero ciclo triennale e 
superare positivamente i test di apprendimento e la tesi di fine corso  
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Naturopatia 1 
Programma del primo anno  

 
Durata  11 moduli con lezione nei week end 

programma L'iscrizione al corso consente di ricevere il materiale da studiare nel corso di un mese circa, 
prima di partecipare alla lezione di riepilogo che si svolgerà in aula modalità multisala nelle date 
previste in calendario. 
In caso di assenza all'appuntamento in aula per causa di forza maggiore, il discente potrà 
rivedere l'intera lezione registrata dal vivo già dal giorno seguente, disponibile in area riservata 
nel sito www.multisalanetwork.it  
 

Direzione Direttore Didattico: TDR. Alberto TRIPOLI 
Direttore Scientifico: Dott.  Ferdinando BERARDI 

anno 1° Calendario 2015-2016 
orario Venerdì ore 19,00-22,00 – sabato ore 09,00-13,00 

Il programma del 1° anno prevede lo studio dei seguenti argomenti: 

Modulo       Date  Titolo degli argomenti 
0508_A  30-31 Ottobre 2015 Anatomia umana, microbiologia, biochimica 

0508_B  27-28 Novembre 2015 Nutraceutica 

 0508_C  18-19 Dicembre 2015 Fiori di Bach 

 0508_D  29-30 Gennaio 2016 Le intolleranze alimentari e le tecniche di ricerca 

 0508_E  26-27 Febbraio 2016 Fitoelementi 

 0508_F  25-26 Marzo 2016 Erboristeria Stagionale 

 0508_G  22-23 Aprile 2016 Oligoelementi 

 0508_H  27-28 Maggio 2016 Massaggio Olistico con consegna anche di video lezione 

 0508_I  24-25 Giugno 2016 Deontologia Professionale 

 0508_L  29-30 Luglio 2016 Psicosomatica 

 0508_M  30 Sett. - 01 Ott. 2016 Riconoscimento della persona 
 

 

Apri la scheda di preadesione per le condizioni generali di partecipazione, 
modalità di prenotazione e iscrizione al corso 

 
clicca il pulsante “richiedi info” per ulteriori informazioni e costi 

Contatti 
email: info@multisalanetwork.it 

skype: multisalanetwork  
numero verde 800 926134 

 


