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Naturopatia 1 
Programma del primo anno  

 
Corso in aula 

modalità 
MULTISALA 

- presso le aule disponibili - 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   11 moduli con lezione nei week end (vedere calendario) 

Requisiti Il corso è rivolto a NEO LAUREATI, NEO 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. 

Programma Vedere programma completo in  scheda  0508_m2 
Direzione Direttore Didattico: TDR. Alberto TRIPOLI 

Direttore Scientifico: Dott.  Ferdinando BERARDI 
Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al primo anno del corso OPERATORE DBN NATUROPATA 

Presenze in aula Il registro presenze tenuto in ogni aula dal responsabile di sala, attesta la partecipazione e le ore di 
presenza di ogni singolo discente  

Presenze in AVC Per i collegamenti in AVC il nostro sistema è in grado di monitorare ed attestare il totale dei minuti di 
presenza di ogni singolo iscritto all’interno dell’aula. 

Assenze Concesse fino ad un massimo del  10% delle lezioni per l’attestato di partecipazione o esame finale 
Materiale 
didattico 

Dispensa relativa agli argomenti trattati, in formato elettronico e la videoregistrazione delle lezioni 
(senza valore di presenza) ad uso esclusivo degli iscritti  (dal sito  www.multisalanetwork.it) 

 MODALITA’ DI  PRENOTAZIONE,  CONFERMA ed ISCRIZIONE 
Prenotazione Gratuita e senza impegno: inviare subito la scheda o compilare il modulo online  
ATTENZIONE Le prenotazioni si chiudono 15 giorni prima della data di inizio del corso.  

Conferma al raggiungimento del numero minimo verrà inviato modulo di iscrizione e quota definitiva in aula 
Il pagamento a saldo del corso, come da istruzioni indicate nel modulo,  è l’unica iscrizione valida 

Privacy I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 
Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

Calendario 
edizioni 

Ogni modulo del corso in calendario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti e si 
svolgerà nelle date ed all’orario indicato, salvo variazioni per cause di forza maggiore 

Metodo 
Multisala 

Se non conosci come funziona il nostro metodo multisala visita l’area COME FUNZIONA del sito 
www.multisalanetwork.it inoltre un operatore è a tua disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti 

contattaci 
Compila il modulo online o invia la scheda a :  info@multisalanetwork.it 

chiama gratis  800 926134 oppure skype:  multisalanetwork  
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Richiesta di informazione 

Corso triennale di “NATUROPATIA”  - 1° anno 
11 moduli con lezione nei week end  

Venerdì ore 19,00-22,00 e Sabato ore 09,00-13,00 
 

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 
 

Sono interessato a partecipare nella seguente modalità:  
 in MULTISALA presso la sala attrezzata nella provincia di _____ 
 ( vedere mappa delle aule in Italia www.multisalanetwork.it/aule/index.htm  ) 
 in AVC ( Audio Video Conferenza ) salvo disponibilità di posti  

 
 
COGNOME _______________________________________________________ NOME ____________________________________________ 
 
Residente __________________________________________________ prov _______  Telefono Cell ________________________________  
 

e-Mail  ____________________________________________   @  __________________________________________________  
(scrivere stampatello oppure in modo leggibile) 

 

invio la presente, senza impegno, in attesa di ricevere comunicazione  
(1) L’iscrizione si intende confermata solo al ricevimento del saldo della quota di iscrizione 
___ autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della privacy  necessario per ricevere comunicazioni 

 
 

Compila ed invia a: info@multisalanetwork.it 
oppure clicca il pulsante di “Richiesta info”  


