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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN TECNICHE FITOTERAPICHE

Il corso di Alta formazione in Tecniche Fitoterapiche consente di acquisire competenze specifiche sulle tecniche 

di fitoterapia fondanti il riequilibrio della persona dal punto di vista fisico, ed è rivolto agli operatori che intendono 

migliorare la qualità di vita del cliente, in particolare riguardo al drenaggio delle tossine e al ripristino di una con-

dizione fisica ottimale. L’operatore sarà in grado di utilizzare le tecniche apprese secondo modalità strutturate e in 

ambiti specifici, ben definiti da linee guida etiche e deontologiche che definiscono chiaramente i limiti e le possibili-

tà di intervento.

Costituisce un modulo semestrale di specializzazione fra quelli che permettono di accedere al DIPLOMA in NATU-

ROPATIA.

LE MOTIVAZIONI DEL CORSO

Il corso permette di strutturare conoscenze approfondite nell’ambito dell’utilizzo specifico di fitocomplementi per 

riequilibrare il terreno individuale del cliente, utilizzando conoscenze sia tradizionali che derivanti dalla più attuale 

ricerca scientifica.

CARATTERISTICHE OBIETTIVI DEL CORSO

Il percorso prevede la presenza in aula e si articola in lezioni teoriche frontali. 

Obiettivo del corso di tecniche naturopatiche è di formare una figura esperta nella detossificazione e nell’utilizzo 

mirato dei fitocomplementi in grado di effettuare il trattamento di quegli aspetti che causano lo squilibrio diatesico 

e costituzionale.

In particolare i partecipanti al corso potranno:

Acquisire nozioni sulle modalità di recupero dell’equilibrio fisico, attraverso la conoscenza delle principali modalità 

di riequilibrio e detossificazione del corpo.

Acquisire nozioni sugli ambiti, le modalità e le possibilità di utilizzo delle tecniche proposte e sulla possibilità di 

integrazione con altre discipline.

Il corso prevede moduli di teoria e supervisione da parte dei docenti.

I DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è aperto a psicologi, infermieri, farmacisti, biologi, educatori, ,ma anche a counselor e coach e a tutti colo-

ro che desiderano operare nell’ambito delle professioni di aiuto o che intendono  diventare Naturopati.



�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it �.uniateneo.it

�.uniateneo.it �.uniateneo.it

ARGOMENTI DEL CORSO

Conoscenza dei fitocomplementi, loro caratteristiche specifiche e ambito di applicazione, con particolare riguardo 

all’interazione di rimedi fitoterapici di terreno e farmaci

Individualizzazione del procedimento di equilibrio focalizzato sulle cause che lo generano

DURATA E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il percorso formativo è semestrale. Le lezioni del corso di alta formazione in Tecniche Fitoterapiche si terranno il 

sabato e la domenica secondo il calendario allegato. 

Il corso prevede anche un training di couseling personale con a TUTOR a disposizione.

CALENDARIO

1° week end  22/23 aprile 2017  Fitocomplementi parte 1

2° weekend  13/14 maggio 2017  Fitocomplementi parte 2

3° weekend  27/28 maggio 2017            I drenaggi e l’Aromaterapia

4° weekend  10/11 giugno 2017  Etnobotanica

5° weekend  24/25 giugno 2017  Naturopatia Clinica parte 1

6° weekend  8/9 luglio 2017  Naturopatia Clinica parte 2 - consegna attestati

ATTESTATO

A tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni programmate, verrà rilasciato l’attestato di : 

“Tecniche Fitoterapiche”.
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COSTI

ANTICIPATA            € 1200 + IVA                       entro il 01 febbraio 2017

REGOLARE              € 1350 + IVA                       entro il 15 aprile 2017

Q.I.                          € 300 + IVA                        entro il 01 febbraio 2017 o 15 aprile 2017

SOLUZIONE UNA RATA

ANTICIPATA            € 900 + IVA             entro il 15 aprile 2017

REGOLARE       € 1050 + IVA            entro il 15 aprile 2017

SOLUZIONE DUE RATE:

ANTICIPATA            € 450 + IVA                         entro il 15/04/2017  e entro il 15/06/2017

REGOLARE              € 525 + IVA                         entro il 15/04/2017  e entro il 15/06/2017

SOLUZIONE QUATTRO RATE:

ANTICIPATA            € 225 € + IVA                      entro il 15/04/2017 - 15/06/2016 - 15/08/2017 - 15/10/2017*

REGOLARE              € 263 + IVA                         entro il 15/04/2017 - 15/06/2016 - 15/08/2017 - 15/10/2017*

* alla consegna degli attestati verrà consegnato un attestato provvisiorio. L’attestato definitivo verrà consegnato 

solo dopo il saldo dell’ultima rata

PER PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE SCONTO IMMEDIATO DEL 5% SUL COSTO DEL CORSO (IVA ESCLUSA)

POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA

MODALITA’ D PAGAMENTO TRAMITE: BONIFICO BANCARIO - SDD - RIBA- CAMBIALI

E’ POSSIBILE PARTECIPARE AL PACCHETTO COMPLETO DEI 5 MODULI CORRELATI DOPO LA FREQUENTAZIONE 

DEL 1° SEMESTRE DI CORSO “COUNSELING OLISTICO”. 

SOLO CON LA PARTECIPAZIONE A TUTTO IL PACCHETTO SI RAGGIUNGE LA FORMAZIONE PER IL TITOLO DI NATU-

ROPATA (RICONOSCIMENTO UNI 11491 “FIGURA PROFESSIONALE DEL NATUROPATA. REQUISITI DI CONOSCENZA, 

ABILITA’ E COMPETENZA” E AIN “ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATI”).
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Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di                                                  di aver conseguito il Diploma presso:

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

INDICARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -  IBAN: IT73F0503510800334570669528

Veneto Banca Filiale di Varese

CAUSALE: Corsi ATENEO - Tecniche Fitoterapiche +  nominativo iscritto

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO

LL’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo segreteria@uniateneo.it o per mezzo raccomandata con a.r. 
almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via D. Cimarosa, 03, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso darà luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del corso/
master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona iva esclusa. ATENEO e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e svolgimento 
di un corso in qualsiasi momento. In caso di mancata attivazione del corso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o 
trasferita su indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da ATENEO. La presenza alla prima lezione del corso darà luogo alla fatturazione totale 
del costo a carico del partecipante, anche in caso di mancata frequentazione dello stesso ai successivi incontri. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra 
forma di risarcimento a favore del cliente da parte di ATENEO e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a 
quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web www.uniateneo.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

€ 1200 + iva  entro il 01/02/2017 € 1350 + iva  dopo il 01/02/2017 

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) soluzione C (4 rate)

SDD - RIBA CAMBIALE BONIFICO BANCARIO
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PER INFORMAZIONI

Segreteria ATENEO

tel. 349/9622837
Fax. 0332 1692633

Numero Verde 800 14 87 21  

Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.30 alle 13.00

segreteria@uniateneo.it
www.uniateneo.it


