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AINI ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA INFANTILE 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 
NATUROPATIA INFANTILE 

400 ORE  

 

La Naturopatia è una disciplina la cui popolarità 
aumenta costantemente, ma, contrariamente a quanto 
comunemente si pensa la naturopatia non è una 
disciplina dei tempi moderni e non ha origine orientali 
né tantomeno americane. Il suo significato non è “cura 
naturale delle malattie”, al contrario, può invece essere 
ricondotto nell’unione delle due parole natura e 
empatia. L’essere umano che è in empatia con la 
propria natura ha raggiunto il suo stato di benessere.  

Questo stato di benessere può essere ricercato 
attraverso la cura dell’ambiente esterno in cui si vive, che può essere fisico, emotivo, energetico e allo stesso 
modo attraverso la cura del proprio ambiente interiore, che comprende gli aspetti fisici, emotivi, psichici e di 
pensiero. 

A maggior ragione nel bambino questo concetto di cura, inteso come del “prendersi cura”, di “prestare 
attenzione” all’ambiente interiore ed esteriore, è il fondamento del concetto di benessere. 

La naturopatia non è un contenitore delle più svariate discipline “new age” e non comprende i grandi sistemi 
di medicina, orientale e occidentale, che possiedono una loro antica, complessa e autonoma identità, bensì 
è un insieme di buone e semplici pratiche che permettono: 

 La comprensione delle logiche dell’organismo umano 

 La correzione dello stile di vita che porta al disequilibrio 

 Il riequilibrio dell’organismo 

L’obiettivo fondamentale della Naturopatia è il raggiungimento dello stato di benessere. Il benessere non 
coincide con la salute, che è un concetto medico inteso quale “assenza di patologia”. Il benessere è uno stato 
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di totalità, pienezza, vitalità, che comprende il corpo, l’aspetto emotivo, la prontezza e profondità di pensiero, 
la cura del Sé interiore e dell’espressione del Sé nel sociale e nel mondo. 

La Naturopatia è dunque un sistema che integra l’essere umano, non lo vede più come scomposto in tante 
parti a sé stanti ma come un unico organismo complesso. 

Il Naturopata Infantile è specializzato nel comprendere le cause che portano al disequilibrio del bambino, 
perché conosce quali sono le parti costitutive dell’essere umano e come queste si formano durante lo 
sviluppo infantile. Lavora dunque supportando la naturale capacità dei genitori di agire per il benessere del 
proprio bambino e riconosce quando il disequilibrio necessita dell’intervento di altre figure professionali. 

La legge 14 gennaio 2013 n. 4 ha stabilito i criteri di formazione dei registri per le professioni non 
regolamentate, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole 
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

L’Associazione Italiana di Naturopatia Infantile AINI ha istituito i registri delle professioni e degli esperti. 

 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto ai naturopati e ai professionisti che si occupano di benessere infantile. In modo particolare: 

 Naturopati 
 Farmacisti 
 Erboristi 
 Educatori infantili 
 Maestri e insegnanti di asilo e scuola primaria. 
 Pedagogisti 
 Psicologi dell’età evolutiva 
 Psicomotricisti 
 Puericultrici 
 Logopedisti 
 Studenti  

 

Cosa impari  

 La visione naturopatica del bambino e dei più comuni disturbi infantili. 
 A conoscere e comprendere i principi fondamentali dello sviluppo del bambino secondo la visione 

olistica 
 Com’è la crescita del bambino secondo natura, i suoi ritmi di crescita, le sue tappe di sviluppo. 
 Quali sono le dimensioni dell’essere umano secondo una visione spirituale, il corpo fisico, il corpo 

psichico e i corpi sottili  
 I concetti di benessere e malessere, malattia e guarigione, la simbologia delle malattie infantili e la 

loro interpretazione psicosomatica. 
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 Come prendersi cura del benessere del bambino attraverso semplici rimedi e cure dolci. 
 A curare gli aspetti dell’alimentazione infantile, secondo il principio dell’alimentazione cosciente. 
 A capire e lavorare sulle emozioni dei bambini, quali sono i temperamenti dei bambini e come 

approcciarsi a loro nel modo più consono. 
 A prendersi cura dello sviluppo dei sensi del bambino, anche attraverso il lavoro sul suo ambiente e 

la scoperta di elementi di feng-shui. 
 I segreti della comunicazione efficace, lo sviluppo del linguaggio del bambino, come rivolgersi al 

bambino nel modo giusto secondo la sua età. 
 Strumenti di lavoro naturopatico da attuare con i più piccoli. 
 Colloquio in naturopatia infantile. 
 Lavoro sulla biografia del bambino. 

 

Perché partecipare 

 Per capire se la Naturopatia è la propria strada professionale 
 Per specializzarsi in Naturopatia Infantile 
 Per approfondire gli aspetti dello sviluppo infantile, che ci permettono di offrire al bambino 

l’ambiente più idoneo al suo benessere. 
 Per apprendere semplici rimedi dolci e strumenti di cura dei più piccoli. 
 Per imparare a comprendere le necessità profonde dei bambini. 

 

Programma 

Il corso si compone di 8 moduli online più incontri in presenza per un totale di 400 ore. Ogni modulo 
prevede una prova finale che consiste in risposte chiuse e aperte e relazione su libri consigliati. 

MODULI ONLINE 

Il presupposto teorico IL NATUROPATA 
IL NATUROPATA E L'INFANZIA 
VISIONE OLISTICA E IL BAMBINO 
L'ESSERE UMANO NELLA VISIONE OLISTICA  
LA FORMAZIONE DELL'ESSERE UMANO  
LE FORZE SPIRITUALI CHE LAVORANO ALLA FORMAZIONE DEL CORPO FISICO  
IL NATUROPATA: L'ETICA PROFESSIONALE  
 

Osservare il bambino 
nelle tappe 
fondamentali del suo 
sviluppo 
 
 

LA CRESCITA DEL BAMBINO SECONDO UNA VISIONE OLISTICA 
IL RITMO SETTENNALE DI CRESCITA 
LE FASI EVOLUTIVE 
LE CRISI EVOLUTIVE 
IMPORTANZA DI RITMO, IMITAZIONE, ESPERIENZE SENSORIALI 
TAPPE DI SVILUPPO PSICO-MOTORIO 0-36 MESI 
UN APPROFONDIMENTO SUL BAMBINO NEL PRIMO SETTENNIO 
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La simbologia delle 
malattie infantili 

BENESSERE E MALESSERE 
QUADRIPARTIZIONE E TIRARTICOLAZIONE DELL'ESSERE UMANO  
INTRODUZIONE ALLA PSICOSOMATICA  
STORIA DELLA PSICOSOMATICA FINO AD OGGI  
LA SIMBOLOGIA DELLE MALATTIE INFANTILI SECONDO LA PSICOSOMATICA 
NATUROPATICA  
MALATTIA E GUARIGIONE  
DALLA MEDICINA TRADIZIONALE ALLA NUOVA MEDICINA  
 

Rimedi naturali e 
fitoterapia olistica per 
mamme e bambini 
 
 

DISTURBI CORRELATI ALLE PARTI COSTITUTIVE  
QUANDO COME PERCHE' LA CURA NATURALE  
L'IDEA DI PIANTA MEDICINALE E LE PREPARAZIONI  
CURA NATURALE DEI DISTURBI INFANTILI  
MALATTIE INFANTILI E CURE DOLCI 
 

Le emozioni dei bambini 
 

LE EMOZIONI  
LE EMOZIONI E LA LORO FUNZIONE 
LA RABBIA  
LA TRISTEZZA  
LA PAURA  
LA GIOIA  
QUESTIONE DI TEMPERAMENTO 
EMOZIONI UTILI - EMOZIONI PARASSITE 
 

L'alimentazione per la 
costruzione di un corpo 
sano 
 
 

ALIMENTAZIONE E SVEZZAMENTO VEGETARIANI 
ALIMENTAZIONE COSCIENTE  
CEREALI E PIANETI 
NUTRIZIONE E FESTE DELL'ANNO  
 
 

L’ambiente del bambino 
come destino 
dell’essere umano 
adulto 
 

I SENSI DEL BAMBINO 
L'AMBIENTE DEL BAMBINO 
AMBIENTE E RAPPORTO CON I SENSI  
ELEMENTI DI FENG SHUI  
FENG SHUI E AMBIENTE PER I BAMBINI  
UN AMBIENTE SICURO  
 
 

Come comunica il 
bambino, come entrare 
in relazione col bambino 
e comunicare con i 
genitori 
 

EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO NEL BAMBINO  
COMUNICAZIONE EFFICACE  
COME COMUNICARE IN PRATICA 
COMUNICARE CON I BAMBINI   
LA COMUNICAZIONE TRA NATUROPATA INFANTILE E GENITORI 
 

Risorse e podcast Enneagramma per mamme e bambini - base e avanzato - di dott. Maurizio 
Cusani 
Connessione tra pianeti, erbe e organismo del bambino di Serena Rocchi 
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Oli essenziali, aromaterapia e aroma-massaggio per il bambino di Serena 
Rocchi 
Pedagogia Curativa di Raffella Brambilla 
  

Anamnesi e Test IL COLLOQUIO IN NATUROPATIA INFANTILE 
ANAMNESI IN NATUROPATIA  
SCALA DI VALUTAZIONE ADHD 
INTOLLERANZE ALIMENTARI: TEST SINTOMATICO 
TEST MINERALOGRAMMA SINTOMATICO 
 

INCONTRI IN PRESENZA 

Saranno inoltre proposti, durante l’anno, dei seminari intensivi pratici che verranno attivati al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Organizzazione 

Il corso si compone di una sostanziosa parte online, con l’ausilio di file, podcast e video. 

Ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno, costantemente seguiti e supportati sia su aspetti pratici rispetto 
alla fruizione del corso sia sul lavoro didattico e di redazione della tesi. 

Il corso si compone di 8 moduli online. Ogni modulo prevede una prova finale che consiste in domande chiuse 
e aperte, relazione su libri consigliati. 

Al termine dello svolgimento dei moduli è richiesta la redazione di una tesi di almeno 60 pagine su un 
argomento a scelta del candidato, concordato con la direzione del corso. 

L’attestato di fine corso sarà disponibile in seguito alla consegna, via email, della tesi. Su richiesta la stampa 
e la consegna a domicilio dell’attestato su carta pergamena. 

Lo studente avrà a sua disposizione:  

 Accesso 24/24 ogni giorno della settimana per visualizzare i materiali. 
 Possibilità di scaricare i materiali su PC  
 Il rapporto diretto con la direzione del corso, via email o telefonica. 
 Un forum per entrare in relazione con gli altri studenti e per essere aggiornato su novità ed eventi. 

 

Direttore del corso 

Serena Rocchi, pedagogista, naturopata, esperta nei processi formativi. Lavora da anni in progetti di supporto 
alla maternità e alla genitorialità, attraverso strumenti pedagogici e naturopatici.  

Fondatrice del sito www.bimbonaturale.org il portale delle bio-eco mamme, a fianco delle mamme che 
hanno a cuore il benessere del proprio bambino, l’ecologia e la natura. 

Il suo lavoro la porta a collaborare con scuole e asili, attraverso colloqui di gruppo e lavoro di formazione 
continua in pedagogia con maestre e insegnanti. Da questa esperienza nascono diversi corsi di formazione, 
tra cui, ancora attivi: 

http://www.bimbonaturale.org/
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Maestro d’Orto e Ortoterapia con la collaborazione dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica della 
sez. Lombardia. 

Educatore Naturopatico e Naturopatia Infantile con Associazione Italiana di Naturopatia Infantile AINI. 

 

Costi e modalità di iscrizione 

La partecipazione all’attività formativa prevede il rilascio di un attestato di frequenza rilasciato dall’AINI 
Associazione Italiana Naturopatia Infantile. 

Dopo la partecipazione al corso, il superamento delle prove di fine modulo e la consegna della Tesi finale, lo 
studente potrà essere ammesso al Registro RINI dell’AINI. 

Per partecipare è necessario contribuire con: 

• Una quota di 800 euro 
• 50 euro per iscrizione all’Associazione AINI come socio ordinario aspirante 

da versare a AINI (Associazione Italiana Naturopatia Infantile) 

IBAN IT 08 Q 03599 01899  050188529732  - BANCA POPOLARE ETICA 

Documenti da consegnare per l’iscrizione: 

• Domanda di partecipazione al corso 
• Domanda di ammissione a socio ordinario aspirante 
• Ricevuta versamento quota di partecipazione al corso e iscrizione all’AINI 

Scrivi a info@naturopatiainfantile.it per qualsiasi necessità 
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