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1. Corso per Operatore Naturopata Professionale 
A.N.E.A.®  

3 ANNI + 1 FACOLTATIVO 
Ai sensi della Legge 4/2013 e della Direttiva Nazionale UNI per la Naturopatia 

 
“Meglio tanto di poco che non poco di tanto!”. Questo è da sempre il nostro motto. 

Una formazione pratica, perché la teoria non è tutto, è la nostra convinzione. 
  
Svolgimento: 21 w.e. all’anno da ottobre a giugno. 
 
 Triennio base 180 CFU (Attestato in Naturopatia per operare in Italia). 
 IV anno facoltativo per un totale di 240 CFU (Titolo Accademico). 
 Biennio facoltativo riconosciuto per l’inserimento nella Cassa Malati Svizzera 
 In partnership con il Centro Universitario Escorial di Madrid per il   progetto Philippus e 

con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Tor Vergata 
 Programma formativo in linea con la Legge n.4 del 13 gennaio 2013 (Disposizioni in 

materia di professioni non organizzate). 
 
 
Centro Studi Medicine Integrate “La Casa del Glicine” - sede Didattica. 
Accreditati dal Ministero della Salute per la formazione ECM. 
Iscritti negli elenchi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL. 
Referenti al Senato per il DDL 2152 per il riconoscimento del naturopata. 
 
Sede Didattica Centrale: Via dei Tintori, 23 - Prato (centro storico). 
e-mail : formazione.anea@gmail.com   
sito internet : www.accademia-anea.com 
tel :   0574.070.334 
 
Presidenza Nazionale (Harry Tallarita).  
cell:  347.38.24.864 
e-mail:  shravam@hotmail.com   
 
Sede Madre: PRATO  
 
Atenei: Modena, Pordenone, Ancona, Milano, Cagliari, Siracusa,  Cuneo, Padova/Treviso, Roma, Barcellona 
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2. L’Accademia di Naturopatia A.N.E.A.® 
 

Il Centro Studi Medicine Integrate “La Casa del Glicine” nasce in modo informale nel 1998 ma è 
solo l'11-11-1999 che Harry Tallarita ed altri suoi compagni di viaggio decidono di dargli vita con un 
Atto Costitutivo. 
L’entusiasmo, la passione e l’amore generano un sogno: creare uno spazio di condivisione della 
conoscenza che integri il mondo energetico e quello scientifico in un progetto formativo realmente 
olistico. 
L'11 Aprile del 2000, sotto il segno dell'Ariete, Harry ed i suoi quattro amici si riuniscono per 
“visualizzare” quella che sarebbe stata, da lì a poco, una delle scuole di Naturopatia più importanti 
in Europa. Nasce così ufficialmente l'Accademia A.N.E.A.  ad indirizzo bio-energetico ed 
ambientale. 
Dal primo corso a Scandicci, in una palestra di danza classica concessa gentilmente da un'amica, 
sono passati 13 anni, e oggi A.N.E.A.: 
 

 È l'Accademia di formazione in naturopatia più grande d'Italia e tra le più grandi d'Europa. 
 Ha 10 atenei in tutto il territorio Nazionale. 
 Ha raggiunto i 900mq di struttura scolastica di proprietà e oltre 3.500mq con strutture 

annesse.  
 Rilascia un Titolo Accademico tramite il RCU Maria Cristina di Madrid della prestigiosa 

Computense. 
 E’ stata invitata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma Tor Vergata a collaborare 

nell’ambito del Master di I° in medicine naturali, rilasciando il titolo di Naturopata Anea 
 È Co-produttore e distributore di prodotti salutistici. 
 Ha aperto la Clinica Naturopatica A.N.E.A, la prima in Europa (dove poter fare tirocinio). 
 È promotrice di un progetto di Editoria consapevole. 
 Sta progettando una formazione naturopatica che parta dal "nido" per poi proseguire verso 

le scuole primarie e secondarie.  
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L’obiettivo dell'Accademia  
 
L’Accademia si prefigge di formare un operatore in tre anni, più uno 
facoltativo. Inoltre dà la possibilità di ricevere ulteriori attestati nell’ambito 
delle medicine e discipline complementari. 
Per prendere padronanza con le materie è previsto un cumulo di ore di 
pratica documentata. Alla fine di ogni anno accademico, per garantire la 
formazione professionale, dovranno essere sostenute le verifiche inerenti 
alle materie svolte nel corso dell’anno. Inoltre sarà possibile frequentare 
una serie di corsi di approfondimento. 
L'Accademia si pone l'obiettivo di creare operatori naturopati che siano in 
grado di aiutare a ristabilire l'equilibrio psicofisico, allontanare lo stress, le 
somatizzazioni, gli squilibri energetici e riarmonizzare l'ambiente 
circostante, come la casa o il posto di lavoro dalle geopatie presenti. 
Gli studenti che parteciperanno ai corsi potranno usufruire dell'assistenza 
dei docenti, sia durante le lezioni che contattando gli stessi in separata 
sede. 
La decisione di frequentare il quarto anno di specializzazione è facoltativa, 
rimane obbligatorio però per conseguire il titolo di naturopata il triennio di 
base. 
 
Il Naturopata A.N.E.A.®  
 
L'Operatore dell'Accademia A.N.E.A. è un Naturopata che va considerato 
come un consulente ed un educatore alla salute, in particolare 
nell'ambito della prevenzione primaria e degli stili di vita, nonché delle 
discipline naturali e bioenergetiche. 
L'attività dell'Operatore Naturopatico di questa Accademia è di utilizzare 
tutti gli strumenti a sua disposizione in veste di consulente, affinché sia 
l'individuo, con la sua partecipazione attiva e consapevole, ad 
intraprendere il percorso di riequilibrio. Pertanto è necessario che, per il 
rispetto delle norme etiche e deontologiche che egli ha abbracciato, 
informi le persone fin dall'inizio del rapporto. 
 
È fondamentale per la nostra filosofia che il naturopata che formeremo, 
possa contare esclusivamente sulle proprie qualità e capacità d'intervento, 
pertanto tutta la formazione da noi espressa punta a creare un 
professionista che possa agire ed intervenire senza l'uso di strumentazioni 
di alcun genere. Questo per noi vuol dire lavorare a stretto 
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contatto con la persona. Questo vuol dire per noi essere padroni delle nostre capacità in qualsiasi 
luogo o situazione. 
Quindi l’operatore Naturopatico A.N.E.A.® 
 
a) Opererà come stimolo alla conoscenza introspettiva della persona. 
b) Suggerirà gli interventi più idonei e ne  spiegherà le motivazioni. 
c) Fungerà da sostegno affinché le persone possano scegliere il percorso per preservare il proprio stato di 

equilibrio psicofisico attraverso trattamenti bioenergetici, fisici e l’utilizzo di prodotti naturali necessari. 
d) Abbinerà la disciplina del suo bagaglio multidisciplinare che più si adatta a interagire in termini di 

efficacia e tempestività con lo stato della persona. 
e) Aiuterà la cura dell'ambiente circostante attraverso lo studio delle geopatie terrestri, dei magnetismi e 

dell’architettura bioedile. 
 
Lo scopo principale della professione dell’Operatore Naturopata A.N.E.A. non è la cura delle 
malattie ma un contributo operativo nella promozione dell'equilibrio bioenergetico e dell'educazione 
dell’individuo. 
 
Cosa significa studiare in A.N.E.A.® 
Studiare in A.N.E.A. significa intraprendere un percorso accademico ma anche e soprattutto di crescita 
personale.   
In questo percorso interiore diventa fondamentale, non solo il contatto diretto con il docente, ma l'interazione 
che si crea con i propri colleghi, il confronto e l'osservazione delle dinamiche che si andranno a creare 
durante tale interazione. Questa è l’alchimia  con la quale A.N.E.A.  si pone per una formazione responsabile 
e di qualità. 
Diciotto week end  all'anno è l'impegno, per noi, che determina serietà e valore in ciò che si è deciso di fare. 
Divenire naturopati con A.N.E.A. vuol dire lavorare su Se stessi in un percorso spirituale, introspettivo ed allo 
stesso tempo maturare quell'etica e serietà che spetta a questa Figura professionale. Quell'Onesta che tanto 
cerchiamo, quella chiarezza che fa la differenza. 
Oggi A.N.E.A. è indiscutibilmente una Scuola di naturopatia di rinomata fama e tra le migliori formazioni 
a livello Europeo ma  in primis A.N.E.A. è un percorso di crescita, un percorso interiore. 
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Peculiarità dell’Accademia A.N.E.A.® 
  
Nota sulla Metafisica e Reiki metodo Harry T.® 
La disciplina che qui viene proposta porta all’interno dell’Accademia le fondamenta di tutto il 
percorso accademico.  Questo metodo si differenzia totalmente dal sistema d’insegnamento 
attualmente diffuso in occidente delineato in brevi incontri esperienziali. 
Il Reiki metodo Harry T. viene condiviso come strumento di introspezione e di padronanza dei 
flussi energetici interni ed esterni alla persona. Verrà affrontato in modo scientifico (basato 
quindi su situazioni reali e concrete portate avanti con studi che si avvarranno anche del doppio 
cieco) e metodico senza dare spazi a finte realtà o fantasie proprie della disinformazione. 
Pertanto anche l’apprendimento degli strumenti per modulare i flussi energetici sarà affrontato in 
modo sistematico, metodico e non rivelatorio. Tutto questo anche per poter ridar credito ad 
un’antica disciplina del V secolo  A.C. che non si basa su teorie astratte o fantasiose, derivanti da 
retaggi collettivi, e che in questi ultimi venti anni è stata oggetto di monopòli che hanno precluso 
la possibilità di conoscere il vasto sapere di questa Arte. Il metodo Harry T., variante del sistema 
del Dott. Usui (il riscopritore della disciplina), si differenzia 
con la sua metodicità, dalla genericità d’insegnamento 
attuale.  
 
Nota sulle “Materie di Base” - per formare un 
professionista “concreto e spirituale”. 
L'Operatore dell'Accademia A.N.E.A. è un naturopata che 
vanta una formazione accademica che da anni porta 
attenzione alle materie accademico scientifiche 
mantenendo sempre la visione energetica che 
contraddistingue A.N.E.A. 
Così facendo l’anatomia, la fisiologia ma anche materie 
come l’embriogenesi e l’istologia o la chimica, vengono affrontate tenendo conto dei precetti 
naturopatici e metafisici del metodo ideato dal Fondatore.  
Tutte le materie, anche quelle su citate a titolo di esempio, sono gestite in modo pratico 
osservando come l’Essere Umano possa indagare, tramite la propria mente, nel suo interno e, 
fruendo delle proprie emozioni, scoprire l’immane potenziale celato.  
A.N.E.A. offre quindi una visione delle materie scientifiche del tutto, non rinnovata ma “ritrovata”. 
Perché di fatto la Mente umana non ha bisogno di scoprire nuove cose ma semplicemente 
constatare l’evidenza della natura che già è in ogni cosa. 
E di questo ne siamo profondamente convinti. 
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  3.  L’offerta formativa A.N.E.A.® 

Ai sensi della Legge 4/2013 e della Direttiva Nazionale UNI per la Naturopatia 
 

FORMAZIONE DEL TRIENNIO ad indirizzo bio-Energetico ed Ambientale 
MATERIE DI BASE 1° anno 2° anno 3° anno 
Anatomia X X 
Fisiologia X X 
Semiologia e Patologia X X 
Chimica, Biochimica, Genetica X 
Diagnostica tradizionale X 
Farmacologia/Farmacognosia X 
Psicologia (bioenergetica) X X X 
Botanica X 
Istologia ed Embriologia X X 
MATERIE SPECIFICHE 1° anno 2° anno 3° anno 
Medicina tradizionale cinese X X 
Moxa e coppettazione   X 
Fiori di Bach X X X 
Fondamenti di naturopatia X 
Erboristeria e Fitoterapia X X X 
Fondamenti di PNEI X 
Naturopatia applicata (casi) X X 
Nutrizione in naturopatia (Aliment. nat.) X 
MATERIE CARATTERIZZANTI 1° anno 2° anno 3° anno 
Metafisica e Reiki  met. Harry T. ® X X X 
Domoterapia e Geobiologia X X X 
Shiatsu X X X 
Riflessologia X X X 
Deontologia e Legislazione X X X 

  
 
Lavorare in Italia si può dopo il 3° anno con A.N.E.A.® – riferimenti legislativi 
 
Alla fine del 3° anno accademico, dopo la discussione della tesi ed il conseguimento dell’attestato di 
naturopata, è possibile esercitare la libera professione.  Il codice di partita IVA che ne permette la libera 
professione e la capacità di gestire il proprio operato secondo le leggi italiane è Cod.Iva 74.90.99  
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Premessa al IV anno 
 
Il IV anno è facoltativo e può essere seguito in 2 modi differenti: 
1. Sotto il programma Europeo Philippus e quindi pagando le tasse universitarie (*vedi modulo d’iscrizione), 

per conseguire il Titolo Accademico. 
2. Senza partecipare al programma Philippus e senza pagarne quindi le tasse aggiuntive. In questo caso si 

riceverà un master di specializzazione in riferimento all’indirizzo scelto. 
 
 
 

FORMAZIONE IV ANNO -  Indirizzo bio-Energetico ed 
Ambientale - facoltativo 
Fermo restando l’alto livello della formazione sino ad ora 
affrontata, il naturopata ha la possibilità di approfondire 
ulteriormente alcuni aspetti caratterizzanti della sua 
formazione triennale. Coloro che scegliessero questa 
specializzazione, al termine riceveranno, oltre all’attestato 
di specializzazione scelto, anche il titolo di Riflessologo 
professionale e crediti per il titolo di Shiatsuka che potrà 
essere conseguito con soli 5 w.e. 
 

 
 

FORMAZIONE IV ANNO – Naturopatia in Ostetricia e 
Neonatologia 
facoltativo 
L’idea di base che anima questo percorso di 
specializzazione è di formare un naturopata che non si 
ponga come sostituto delle figure professionali Sanitarie 
ma come coadiuvante al benessere dell’individuo 
acquisendo strumenti utili per creare un dialogo più 
costruttivo in questo ambito così delicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materie di Base – B.A. 
Medicina tradizionale cinese 
Erboristeria e Fitoterapia 
Materie Specifiche – B.A. 
Metafisica e Reiki  met. Harry T.® 
Shiatsu 
Riflessologia 
Introduzione all'omeopatia 
Deontologia e Legislazione 
Domoterpia e geobiologia 
Kinesiologia applicata (Alim) 

Materie di Base  – O.N. 
Analisi di laboratorio e strumentali 
Analisi di particolare interesse per il 
naturopata 
Semeiotica clinica 
Test di valutazione funzionale 
Micoterapia applicata 
Materie Specifiche – O.N. 
Alimentazione 0-17 
Domoteriapia e Geobiologia- la salute del 
bambino nelle abitazioni 
Fitoterapia nel concepimento 
Massaggio infantile 
Medicina tradizionale cinese nello stato di 
gravidanza 
Riflessologia zonale 0-12 
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FORMAZIONE IV ANNO – Naturopatia in Psichiatria 
facoltativo 
Il naturopata che sceglierà questo percorso di 
specializzazione acquisirà tutti gli strumenti per sostenere 
l’individuo con problemi in ambiti psichiatrici e coadiuvarne 
il ritorno all’armonia e al benessere, interfacciandosi anche 
con le figure professionali Sanitarie. 
 
 
 
 

 
 

 
FORMAZIONE IV ANNO – Naturopatia in 
oncoematologia e neuroncologia pediatrica  
facoltativo 
 
Il naturopata non si pone come sostituto delle figure 
professionali Sanitarie ma come coadiuvante al benessere 
dell’individuo acquisendo strumenti utili per creare un 
dialogo più costruttivo nell’ambito di specializzazione. 
Questa specializzazione nasce da un lavoro intenso già 
svolto con famiglie ed oncologi che hanno deciso di 
confrontarsi con A.N.E.A. e con i suoi suggerimenti 
naturopatici. I risultati hanno quindi dato vita a questa 
specializzazione di altissimo livello. 
A.N.E.A.  sta cercando con tutte le risorse a sua 
disposizione di rafforzare quella che sempre più è definita 
la Medicina Integrata. 

 
Il percorso completo del IV° anno matura 240 CFU, tenendo conto della formazione Universitaria Europea. 

 
I crediti formativi A.N.E.A.® 
L’avanzamento negli studi universitari è oggi misurato dall’ottenimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU). 
L'Accademia di naturopatia A.N.E.A. gestisce la sua formazione utilizzano il metodo dei crediti universitari. Il credito 
rappresenta un’unità di misura idealmente oggettiva e uniforme che rappresenta 25 ore di attività da parte dello studente. 
Queste ore comprendono ogni tipo di impegno legato allo studio Accademico (lezioni,laboratori, studio individuale, etc.). I 
corsi, senza il superamento dei relativi esami, non garantiscono alcun CFU, pertanto la sola frequenza al corso non 
matura crediti. 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria. 

Materie di Base 
Psicologia ed armonizzazione familiare 
Igiene e Pronto Soccorso 
Medicina tradizionale cinese  
Fitoterapia 
Materie Specifiche 
Integrazione ed iterazione piante-farmaci 
Domoterpia e Geobiologia - cura zona letto 
Oligo-gemmo-terapia 
Tecniche di riflesso stimolazione composte 
Aspetti psicosomatici della Nutrizione  
Omeopatia di base 

Materie di Base – O.N.P. 
Analisi di laboratorio e strumentali 
Analisi di particolare interesse per il 
naturopata 
Semeiotica clinica 
Test di valutazione funzionale 
Micoterapia applicata 
Materie Specifiche – O.N.P. 
Med.trad.cinese nelle patologie oncologiche 
Domoteriapia e Geobiologia- la salute del 
paziente nelle abitazioni 
Integrazione ed iterazione piante-farmaci 
Approccio biologico integrato alle patologie 
degenerative 
Riflessologia funzionale 
Psiconeuroendocrinoimmunologia 
Alimentazione in ambito oncologico 
Floriterapia settoriale 
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UNIVERSITA' Tor Vergata - facoltà di medicina e chirurgia 
 
 
 La Facoltà di medicina e chirurgia di Roma Tor Vergata - 
Master in medicine Naturali, nel dicembre 2015 entra in 
collaborazione con la nostra accademia, in riferimento al 
Master da loro erogato nell’ambito delle medicine Naturali, 
dimostrando ancora una volta di essere un polo 
all’avanguardia nella formazione e nella ricerca della salute 
primaria. 
L’intesa godrà di varie sinergie tra le parti, in ambito didattico e di risorse intellettuali ed, in questa prima fase 
è stato attivato l’ambito inerente il Master Universitario in medicine naturali (clicca qui per visionare il 
master). 

 
Gli iscritti al Master Universitario della Tor Vergata, potranno beneficiare, se interessati, del titolo di 
Naturopata rilasciato da ANEA, in funzione della Legge 4 del 2013 e successiva Norma UNI che stabilisce le 
competenze che il Naturopata deve aver acquisito ai fini dell'iscrizione ad un'associazione professionale. 
Le due parti concordano che i soggetti che abbiano ottenuto il Master Universitario di I Livello in Medicine 
Naturali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", possono 
richiedere il riconoscimento dell’attività formativa ad  Anea, per l’ottenimento del titolo di Naturopata, previa 
integrazione con un modulo formativo della durata di 114 ore nell'ambito delle discipline bioenergetiche 
ambientali, peculiari della formazione Anea. 
Coloro che possiedono già il titolo di Operatore Shiatsu e di Reflessologo frequenteranno solo le lezioni 
necessarie all’integrazione. 

 
  
PER GLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA ANEA: 
il master della facoltà è erogabile per tutti i laureati secondo il bando pubblicato sul sito ufficiale della Tor 
Vergata e per tutti i naturopati Anea in possesso di un qualsiasi titolo di laurea in quanto la Direzione del 
Master Universitario, riconosce la formazione in naturopatia svolta dalla nostra Accademia, come 
competenze acquisite valide al fine della partecipazione al Master. Tutti i diplomati Anea in possesso di 
laure, potranno quindi contattare la Direzione Anea o la direzione del Master presso la Facoltà, per 
l'accesso. 
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Gemellaggio con l’Università Escorial Maria Cristina di Madrid 

Premessa: per gli studenti che decideranno di partecipare al programma Philippus, si rende noto che la 
formazione didattica del triennio A.N.E.A.  ed il 4° anno di specializzazione, non cambiano in nessuna parte  
nella didattica e nella gestione delle verifiche. La partecipazione al progetto Philippus comporta la sola 
doppia iscrizione alla Facoltà, con il pagamento delle dovute tasse universitarie e la possibilità di ricevere, 
dopo la dissertazione della Tesi, il Titolo Accademico. 

PHILIPPUS PROGRAM 

L'Escorial Maria Cristina è un Centro Universitario spagnolo legalmente riconosciuto che ha 
una tradizione millenaria e che aderisce come Ateneo alla Carta di Bologna. Il corso pertanto 
è un corso di tipo universitario a tutti gli effetti con una titolazione privata del Centro RCU 
poiché in Italia ancora la figura di Naturopata non è normata a livello di legge.                              
ll Programma Philipppus è specializzato nell'ambito della Sanità Integrativa (terapie 
convenzionali terapie naturali) e nella collaborazione con le più prestigiose istituzioni e 
associazioni professionali. 

Il Real Centro Universitario "Escorial Maria Cristina" di Madrid è un Centro di Studi 
Universitario iscritto alla Università Computense di Madrid. Fondato nel 1892 dalla Regina Maria Cristina 
d'Asburgo e Lorena è diretto dai Padri Agostiniani che hanno apportato proficuamente nella antica struttura 
universitaria la loro esperienza in campo educativo.  

Di lato la firma tra il Prof.J.A.D.Sequera, Direttore 
del programma Philippus dell'RCU Escorial, il Prof. 
Harry Tallarita e la D.ssa Adele Lamonica Co-
fondatori del Campus CEMI.  

 
 
 
 

 
Centro di Ricerca Biomedica internazionale (Spagna)  
Il curriculum dell’Accademia di naturopatia A.N.E.A., accreditato dal 
Programma Philippus, permette il completamento della propria preparazione 
presso l’EuroEspes un centro di Ricerca Biomedica internazionale che si trova 
a La Coruna e che ha concesso agli studenti del Philippus di integrarsi 

all'interno del proprio team multidisciplinare di assistenza come tirocinante e/o partecipare a progetti di 
ricerca da sviluppare congiuntamente. 
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Validità del titolo accademico in Italia 
 
L’Accademia di naturopatia A.N.E.A. ti offre 
qualcosa di unico in tutta Italia. 
La possibilità di frequentare un Triennio di base 
con il quale conseguire l’Attestato di Naturopata 
con una formazione di tipo universitario, dandoti 
serietà e basi solide per esercitare sin da subito 
la professione.  Inoltre coloro che, oltre ad aver 
conseguito il titolo di naturopata A.N.E.A. tramite 
il triennio di formazione, decideranno di superare 
il IV anno accademico, saranno Diplomati dal 
Centro Universitario Escorial Maria Cristina, 
in Italia da A.N.E.A., in Scienze della Salute 
indirizzo Naturopatia (*vedi il modulo d’iscrizione 
per i termini e le tasse universitarie). 
 
I riferimenti legislativi e la normativa Europea 
Ciascun corso accademico, istituito in una 
determinata Università madre (statale o 
legalmente riconosciuta) di paesi aderenti all UE sarà gestito dalla nostra Accademia attraverso una 
specifica convenzione e rilascerà - in base alla Legge 4 del gennaio 1999 ed alla Convenzione di Lisbona - 
un titolo accademico valido in tutti i Paesi dell'Unione, Italia inclusa.La valutazione di "equipollenza" vigente 
in Italia quante tempo fa (Art. 332 del RD 1592/1933) assegnava alle singole università la discrezione del 
riconoscimento dei titoli . Tale normativa, oggi, è stata abrogata dall'art. 9 della Legge 148/2002 di ratifica 
della Convenzione di Lisbona, che mira a facilitare il riconoscimento dei titoli accademici stranieri 
sostituendo al concetto di equipollenza, quello di "differenza sostanziale", quale unico fattore che può 
giustificare il rifiuto del riconoscimento stesso. 
L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (esistenti anche nel proprio paese) applicando alle 
qualifiche di provenienza Ue in possesso di cittadini Ue, le direttive CE di settore che prevedono il 
riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali 
l'autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame 
attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato). 
 
Riferimenti legislativi e normative italiane 
 In Italia la figura professionale del Naturopata è esercitata da 40anni ed oggi, finalmente è in via di 
riconoscimento. Conferma di ciò è il fatto che ad oggi è stato depositato un disegno di legge per la 
regolamentazione (formulato dall'INAT di cui il nostro Direttore ne è Segretario nazionale), che esiste una 
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legge sulle Discipline bio naturali in Regione Toscana, per la quale è stato varato il decreto attuativo  e dal 
fatto che da oltre 2 anni esiste il codice di partita IVA che ne permette la libera professione e la capicità di 
gestire il proprio operato secondo le leggi italiane: Altri servizi alle famiglie 
Riconoscimento delle libere professioni- LEGGE4./2013: oggi li naturopata è inquadrato nella 
menzionata legislazione e successiva norma UNI 11491 che ne definisce ambiti e competenze. Resta da 
Dire che la naturopatia sta comunque cercando un suo spazio più autorevole nel settore della prevenzione 
primaria della salute. 
 
Differenze tra il titolo privatistico ed il titolo accademico del programma Philippus 
Tutti gli istituti di formazione naturopatica in Italia non possono rilasciare un diploma in naturopatia bensì un 
attestato in Naturopatia. Ciò è dovuto dal fatto che non vi è una legge che determini il percorso formativo ed 
il profilo professionale del Naturopata. Questo vuol dire che, ad oggi è possibile trovare formazioni di alto 
livello e formazioni di basso livello qualitativo. 
Il Diploma di Laurea in naturopatia si potrà conseguire solo quando questa figura verrà regolamentata *vedi 
il disegno di legge depositato al Senato il 3 maggio 2010).   
Quindi, formazioni più o meno professionalizzanti saranno a discapito degli studenti prima e degli utenti finali 
poi. Tutti coloro che rilasciano un attestato chiamandolo Diploma, di fatto oggi commettono un ILLECITO 
perseguibile dalla legge dello Stato Italiano. Quindi, ad oggi per essere in regola si deve parlare di attestato 
in naturopatia o di "Diploma" (solo se vi sono i termini legali per farlo) ed esercitare tranquillamente la 
professione a meno che non vi siano accordi comunitari come quelli in questa sezione esplicitati.    
  
Anea oggi viene riconosciuta nella sua serieta' e professionalita' anche in Europa ed e' per questo che e' 
stata chiama a creare una Partnership con un Ente Universitario Europeo. 
  
Ai fini dell'esercizio della professione in naturopatia, 
nello stato attuale delle leggi, sia l'Attestato in naturopatia Anea rilasciato al termine del III°anno 180cfu che il 
Titolo Accademico conseguito con il IV anno facolativo per il programma Universitario Philippus permettono, 
in egual misura amministrativa e giuridica, l'esercizio della Libera Professione. 
  
E' altresì vero che il conseguimento del Titolo Accademico Universitario in Naturopatia dà un'indiscutibile 
garanzia di qualità e di conerma di quanto Anea faccia da anni; inquanto rilasciato da una Facoltà 
Universitaria a tutti gli effetti. 
Questo Titolo Accademico, inoltre ed a differenza di un attestato in naturopatia, permette già nell'immediato: 

 la valutazione da parte delle Facoltà italiane del rilascio di crediti CFU sulle competenze acquisite 
durante la formazione quadriennale Anea e questo perchè le competenze acquisite verranno certificate 
direttamente dal Centro Universitario RCU Maria Cristina d'Escorial, appartenente alla Facoltà Complutense 
di Madrid (Per comparazione: Il Centro Universitario La SApienza di Roma con la facoltà di Roma) 

 Esercizio del diritto per i lavoratori delle 150 ore di diritto allo studio 
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 equipollenza per i Sanitari assoggettati agli ECM in quanto trattasi di formazione riconosciuta da un 
Ente aderente alla Carta di Bologna 

 riconoscimenti di punteggi in graduatoria per la propria professione o per bandi e concorsi pubblici 
  
Che differenza c'è, di fatto tra la LR2 del 2005 ed il Titolo Accademico Che rilascia Anea? 
 
Intanto è importante non dimenticare che il Presidente di Anea ha contribuito ai passi fondamentali 
costituenti questa Legge ed ha presidiato il Tavolo per la Naturopatia al fine di chiarire la posizione di questa 
figura nei confronti della Regione Toscana. 
Vi è, di fatto, una differenza sostanziale: 
La Regione Toscana può, nei suoi ambiti proporre e non obbligare un certo tipo di formazione che abbia 
minimi requisiti di qualità. Infatti viene contemplato un percorso formativo di tre anni con un numero minimo 
di ore formative che potremmo quantificare a circa 48 cfu. La formazione di Anea è pari a 60cfu annuali. 
Quando vi sarà il riconoscimento della Figura professionale del naturopata da parte dello Stato Italiano, si 
veda il DDL2152 depositato al Senato della Repubblica, vi sarà una formazione di tipo universitario e quindi 
pari a 240cfu 
Detto ciò tutti coloro che non avranno maturato tali crediti rientreranno in una norma transitoria ma non 
potranno vedere la propria formazione maturare crediti presso le Facoltà Italiane, al momento dell'entrata in 
vigore della Legge 
La formazione Anea, con il programma Philippus rilascia un Titolo Accademico Universitario da parte di una 
Regolare Facoltà e quindi questo comporterà l'equipollenza immediata del Titolo e la possibilità di maturare 
crediti presso le Facoltà Italiane 
  
Possibilità di Lavoro in ambito della LR2 del 2005 della Toscana e con il Titolo Accademico in Naturopatia. 
I naturopati o le scuole accreditate dalla Regione Toscana per il rilascio dell'Attestato in naturopatia hanno 
indubbiamente un valore di tutela per il cittadino ma non obbliga scuole e professionisti ad un alto livello 
formativo e professionale inquanto la Regione non può normare sul campo della Naturopatia, tenendo conto 
del panorama Nazionale ed Europeo. E' comunque un passo importante e fondamentale al processo di 
riconoscimento nell'ambito delle discipline naturali. 
  
Di riflessione la L.4/2013 essendo nazionale, scavalca le leggi regionali in quanto opera su tutto il territorio 
nazionale e va a dare valore a tutte le professioni non ordinistiche, come la naturopatia. 
La formazione di tipo Universitario che Anea propone è gestita tenendo conto degli standard Europei 
e verte quindi su una formazione fissata a 1500h annuali. Viene rilasciato un Titolo Accademico 
Universitario. 
L'ACCADEMIA DI NATUROPATIA ANEA E' QUINDI FELICE DI POTER ESSERE, ANCORA UNA 
VOLTA, PERNO FONDAMENTALE PER LA RIFORMA DELLA NATUROPATIA ITALIANA ED EUROPEA 
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Schema semplificato della formazione in naturopatia 
 
 
 
 

PERCOSO PROFESSIONALE A
Formazione triennale

Discussione della Tesi

Rilascio del Titolo di Naturopata 
Da questo momento è possibile esercitare la libera 

professione aprendo partita IVA

Elenchi professionali dell'Ele.Na. Elenco consociato 
ad INAT - Istituto Nazionale per la Naturopatia
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PERCOSO PROFESSIONALE B
Formazione triennale

Specializzazione IV° anno in: 18 w.e.

Puoi accedere al IV° anno di specializzazione anche senza la tesi di 
fine triennio e dissertarne una sola cumulativa alla fine della 

specializzazione. L'esercizio sarà autorizzato da Anea solo dopo la 
discussione della Tesi

Elenchi professionali dell'Ele.Na. Elenco consociato ad INAT - Istituto 
Nazionale per la Naturopatia

Specializzazione  ad indirizzo bio-energetico ed ambientale

Specializzazione in ambito psichiatrico

Specializzazione in Oncometologia e neuroncologia pediatrica

Specializzazione in ambito Ostetricia e neonatologia

Accedendo al programma Philippus, in qualsiasi momento della 
formazione, alla fine del IV° anno si riceverà un Diploma Accademico 
Universitario. *L'adesione è soggetta a tasse universitarie-vedi modulo
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Titolo di Shiatsuka Titolo di Riflessologo

Verifica      Finale

PERCOSO PROFESSIONALE C
Formazione triennale

Discussione della Tesi

Rilascio del Titolo di Naturopata 

Approfondimento in 
Shiatsu con   8 w.e.

Approfondimento in 
Riflessologia con 4 w.e.
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Programma delle materie del percorso formativo A.N.E.A.®
 
Metafisica e 
riequilibrio Reiki metodo Harry T.® 
 
1° anno 
Esplorazione interiore - parte prima. 
Respirare nell’Hara. 
Il bambino ed il suo Hara. 
La nascita dell’Idealismo. 
Il Desiderio - cause e origine. 
La storia del Reiki tra verità e menzogna. 
Anatomia energetica. 
Cosa sono i Chakra – I 7 Chakra. 
I Nadi principali - La Kundalini. 
I vari metodi ed il metodo Harry T.®. 
Il Primo livello del metodo Harry T. e il primo 
Simbolo Usui (Cho ku rei). 
Premessa ai simboli - funzione. 
Due modi di imparare. 
Legge di associazione.  
La legge di ripetizione. 
I simboli nel Reiki, tra mistificazione e realtà. 
Dalla forma al Simbolo - il loro uso. 
L’Ologramma. 
 
2° anno 
WHO IS IN? 
Meditazioni preparatorie ai livelli successivi - 
la trasformazione del Sé. 
Cosa può succedere a livello personale nel 
percorso al secondo livello. 
Le simbologie del secondo livello. 
Le terapia mentale ed emozionale. 
L’arte del “non” tocco nel trattamento Reiki 
met. Harry T.®. 
La puntatura sui meridiani. 
Il primo corpo (radicamento e sopravvivenza). 
Il secondo corpo (il sentire). 
Le due facce della medaglia. 
 

 
La capacità di assorbire del secondo corpo 
sottile. 
Il nostro secondo corpo è maturo o no? 
E se un genitore non riesce ad esprimere 
nessun tipo respiro? 
Il secondo corpo nelle relazioni di coppia. 
Lavoro, amicizia, intimità - Strumenti per 
conoscere il tuo secondo corpo. 
Il terzo corpo sottile - Il fuoco del plesso 
solare, il potere interiore, Io sono. 
Respiro Dentro e Respiro Fuori. 
Giudicare, un male dell’Anima. 
Mettere allo specchio la dinamica di respiro 
del terzo corpo. 
L’infanzia - come “respiriamo” in quel tempo? 
Chi vogliamo essere?  
Il confronto come strumento positivo 
In che tipo di respiro viviamo? 
Attrazione e repulsione. 
Modelli Karmici. 
Vittime o Tiranni? 
Giudizio. 
Il quarto corpo sottile (il vuoto). 
Il pensiero e le sue forme. 
Il collettivo culturale. 
La scelta della propria forma pensiero. 
Imprigionati nel proprio corpo mentale. 
Come rendersi conto del sovraccarico? 
I corpi sottili in relazione alla mente. 
Libertà personale - rompere le catene dalle 
forme-pensiero. 
Vivere la propria vita o pensare “la” vita? 
I collegamenti della mente - il pensiero 
associativo. 
La prospettiva del cuore. 
L’energia del cuore tra attribuzioni differenti. 
Il quinto corpo sottile. 
La creatività. 
Conformisti o anti-conformisti? 
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Responsabilità o Respons-abilità? 
Cambiare il proprio DNA energetico - viaggio 
verso le stelle. 
Vedere le proprie convinzioni. 
Un salto quantico. 
Imparare a fidarsi di se stessi. 
Il secondo livello e i suoi cinque simboli. 
 
3° anno 
Il sesto corpo energetico - La visione del 
terzo occhio. 
Ridere e piangere. 
L’identificazione. 
L’osservato, l’osservatore e il testimone? 
L’auto-analisi - passo dopo passo verso il 
Testimone. 
Altre tecniche insegnate da Usui Mikao 
Joshin Kokiuu-ho e Gyoshi-ho. 
I trattamenti del 3° percorso Reiki del 
met.Harry T. 
Gli ideogrammi. 
La terapia Karmica. 
Un  approfondimento su come capire la 
malattia. 
Tabella di alcuni protocolli d’intervento Reiki. 
 
Psicologia - Psicoterapia 
La seguente materia ripercorre la disciplina 
del Reiki qui condivisa nelle argomentazioni 
legate alla metafisica distinguendo così la 
peculiarità del met. Harry T.®. 
  
2° anno 
Cosa vuol dire comunicare. 
La pragmatica della comunicazione. 
La comunicazione non verbale. 
Le emozioni. 
L'arte dell'ascolto. 
L'arte del silenzio. 
Empatia. 
Aprirsi all'esperienza: bioenergetica. 

I mini copioni psicologici. 
Le transazioni. 
I riconoscimenti. 
Come usare l'analisi transazionale per 
crescere. 
Esercizi con l'analisi transazionale. 
Le tre personalità. 
I conflitti. 
Autoesame sulla personalità. 
 
3° anno 
Le strutture motivazionali complesse. 
Ciclo di maturazione e diritti primari. 
Pensiero esistenziale e bioenergetica. 
Lo sviluppo della consapevolezza di sé 
attraverso la meditazione. 
Tecniche di rilassamento e respirazione 
consapevole. 
Come aumentare l'autocontrollo. 
La disciplina del corpo. 
Origine e cause dello stress. 
Elementi di lavoro psicocorporeo in caso di 
trauma e check. 
La consapevolezza corporea nella relazione. 
 
Bioenergetica 
 
La spiritualità del corpo. 
Sintomo e carattere. 
Dall’analisi del carattere all’analisi 
bioenergetica. 
Stress e malattie psicosomatiche. 
Le malattie della pelle. 
Dermatosi psicosomatiche. 
Le classi di esercizi di bioenergetica. 
Le coordinate della classe di esercizi 
bioenergetici. 
L’arco bioenergetico e stili di respirazione. 
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L’arco Shiatsu 
Il programma permette una formazione 
completa e professionale della disciplina. 
 
1° anno  
Accenni storici ed origini dello Shiatsu. 
Teoria dei meridiani. 
Hara secondo Masunaga. 
Esercizi posturali. 
Kata prono e supino. 
Decubito laterale. 
 
2° anno 
Studio dei 12 meridiani classici. 
Studio delle aree di diagnosi Masunaga di 
dorso e addome. 
Esercizi posturali. 
 
3° anno 
Kata posizione seduta. 
Uso del gomito. 
Correzioni strutturali di base. 
Uso del gomito. 
Kata posizione seduta. 
Kata del viso. 
 
4° anno 
(Conseguimento anche del titolo di 
Shiatsuka) 
Specializzazioni ed uso della moxa. 
Meridiani secondo Masunaga – Diagnosi 
addome e dorso. 
Estensioni Masunaga in braccia e gambe – 
Vaso Concezione e Vaso Governatore. 
Pressione fisica, circolatoria e di respiro. 
Kata di trattamento della circolazione. 
Kata di regolazione dell’asse. 
Kata di riequilibrio endocrino. 
Kata sul sistema connettivo. 
Kata sul sistema nervoso. 
 

Kata sul sistema linfatico. 
Kata di riequilibrio della pressione. 
 
Nutrizione in naturopatia 
 
1° anno 
Introduzione all’alimentazione naturale nelle 
diverse culture del mondo. 
Principi guida dell’alimentazione naturale. 
Digestione dei carboidrati delle proteine e dei 
lipidi. 
Assimilazione dei carboidrati delle proteine e 
dei lipidi. 
Cereali: storia, composizione, proprietà e usi 
Zuccheri: composizione, proprietà e usi. 
Fibre: proprietà e usi. 
Proteine vegetali: storia, composizione, 
proprietà e usi. 
Proteine animali indirette: storia, 
composizione, proprietà e usi. 
Proteine animali dirette: storia, composizione, 
proprietà e usi. 
I lipidi: fonti di approvvigionamento, 
composizione e proprietà. 
Teoria degli acidi grassi essenziali. 
Verdura: composizione, proprietà e usi. 
Frutta: composizione, proprietà e usi. 
 
2° anno 
Le vitamine idrosolubili e liposolubili: 
descrizione, assorbimento, dosaggi, effetti e 
sintomi da carenza.  
I minerali: descrizione, assorbimento, 
dosaggi, effetti e sintomi da carenza.  
I metalli pesanti: descrizione, assorbimento. 
L'uso delle alghe e la loro composizione. 
Gli antinutrizionali: tè, caffè, vino, condimenti. 
I metodi di conservazione. 
La chimica nel piatto: additivi alimentari, 
criteri di scelta dei cibi. 
L'uso dei cibi fermentati. 
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Principali dottrine alimentari: 
vegetarianesimo, veganesimo, crudismo, 
sheltonismo, metodo Kousmine, ecc… 
Teoria acido-basico. 
 
Naturopatia applicata 
 
Storia della naturopatia. 
I tre principi fondamentali della naturopatia: 
Vitalismo, Casualismo, Umorismo. 
Il concetto di salute. 
Che cosa si intende per costituzione. 
Le costituzioni secondo le teorie umorali. 
Costituzioni e alimentazione. 
L’osservazione dei segni in naturopatia. 
Principi di oligoterapia. 
Le diatesi secondo Menetrier . 
Rimedi oligoterapici. 
I sovraccarichi. 
Il drenaggio degli emuntori. 
Il digiuno. 
Le monodiete. 
Casi pratici. 
 
Fondamenti di medicina tradizionale 
cinese 
 
1°anno 
Generalità e Cenni storici. 
Yin e Yang. 
Teoria delle Cinque Fasi(Wu Xing). 
Tavola delle corrispondenze delle Cinque 
Fasi. 
Le Leggi di relazione tra le Cinque Fasi. 
Relazione tra i Sapori e le Cinque Fasi. 
Le Cinque Sostanze Fondamentali. 
Il QI (Energia Vitale). 
Il JING. 
Classificazione dell'Energia Vitale QI. 
Il Sangue (XUE). 

I Fluidi Organici (JIN YE). 
Lo SHEN e gli Psichismi in MTC. 
Interpretazione dei sogni in MTC. 
  
2°anno 
Aspetti generali sui MERIDIANI. 
Teoria dei Meridiani Principali. 
Meridiani Principali e criteri di relazione. 
Meridiani Collaterali o Secondari. 
Le Sei Energie celesti e i Patogeni Climatici. 
Organi (ZANG) e Visceri (FU), ed Organi 
"CURIOSI" (Straordinari). 
Decorso e Funzione energetica dei 12 
Meridiani Principali. 
Punti SHU del DORSO. 
Punti SHU ANTICHI. 
  
3°anno 
Criteri di Diagnosi in MTC. 
Osservare. 
Ascoltare ed Annusare. 
Interrogare. 
Palpare: il Polso. 
Cute, Arti, Addome, Meridiani ed Agopunti. 
Patogenesi energetica(Cause dello squilibrio 
energetico). 
I Sette fattori Emotivi. 
I fattori patogeni diversi. 
 
Programma di Floriterapia 
 
2° anno  
La via di E. Bach. 
Descrizione dei 38 rimedi floreali. 
Il rimedio d’emergenza. 
Metodi di preparazione. 
Modalità di assunzione. 
Il lavoro su se stessi. 
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3° anno 
La cronologia di scoperta del sistema 
floreale. 
I 12 guaritori - i 7 aiuti - i 19 successivi. 
L’azione dei rimedi floreali. 
L’applicazione locale e il principio trans 
personale. 
Il lavoro con l’altro: il colloquio, l’ascolto, 
tecniche di individuazione dei rimedi. 
 
Programma di Erboristeria (Erboristeria, 
fitoterapia, gemmoterapia, aromaterapia...) 
 
1° anno 
Scopi: fornire al Naturopata la conoscenza 
dell'erboristeria tradizionale occidentale ed 
alcune nozioni di orientamento sulla filosofia 
spagirica. 
Storia dell'erboristeria occidentale, 
evoluzione e percorsi. 
Aspetti e pratiche diverse dell'erboristeria: 
fitoterapia – spagiria. 
Uomo e natura: microcosmo – macrocosmo. 
L'uomo cielo stellato: i sette pianeti e le sette 
ghiandole endocrine, i dodici segni dello 
zodiaco ed i dodici organi dell'uomo. 
Scelta delle piante del proprio habitat. 
Rapporto uomo - pianta: utilizzo delle parti 
delle piante e loro corrispondenze con 
l'uomo. 
Differenza fra pianta spontanea. e pianta 
coltivata. 
Raccolta, tempo balsamico delle erbe, 
conservazione: osservazione di alcune 
specie.  
Trasformazioni galeniche. 
Principio attivo delle erbe. 
Uso terapeutico delle erbe: struttura della 
tisana, diverse modalità d'uso. 
 
 

2° anno 
Concetto di terreno. 
Fitocomplesso e totum terapeutico delle erbe. 
Qualità terapeutica delle tinture madri. 
7 oli essenziali spagirici e la loro funzione. 
Gemmoderivati: storia della gemmoterapia, 
concetto paracelsiano di gemma. 
Applicazioni pratiche di tinture madri e 
gemmo derivati. 
Le argille: azione e applicazione. 
Preparazione pratica di: unguenti, sciroppi, 
etc. 
 
3° anno 
Origine e storia della medicina tradizionale 
mediterranea. 
La dottrina degli umori. 
La fisiognomica. 
I 5 apparati secondo le medicine tradizionali. 
Simbolismo degli organi principali. 
Apparato psico-emotivo-endocrino: uso dei 
rimedi erboristici. 
Apparato digerente. 
Apparato cardiocircolatorio, respiratorio, 
genitourinario, osteoarticolare. 
Uso dei rimedi erboristici. 
Applicazioni pratiche.  
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Riflessologia Olistica  
 
1° anno 
Storia della Riflessologia – Evoluzione, 
scoperta dei punti riflessi, teoria di 
W.Fitzgerald. 
Concetto di “riflesso”. 
Visione anatomica del piede. 
Visione riflessa degli apparati: apparato 
scheletrico, urogenitale, digestivo, endocrino, 
linfatico, respiratorio, epatico, circolatorio.  
Tecniche di massaggio. 
Effetti e controindicazioni. 
Massaggio di apertura e mobilitazione 
articolare. 
 
2°  Anno  
Visione morfologica e psicosomatica del 
piede. 
Forma della pianta. 
Forma delle dita. 
Rughe callosità e solchi. 
Osservazione e palpazione. 
Collegamenti con MTC. 
Pratica. 
 
3° Anno  
Visione olistica del  piede. 
Piano mentale, emozionale, istintuale. 
Trattamenti specifici. 
Sinergie con altre discipline. 
Pratica di osservazione e trattamento. 
 
Pedagogia ambientale 
(Domoterapia e Geobiologia) 
 
1° Anno  
Domoterapia 
Radioattività dei materiali, gas Radon. 
Colore negli Ambienti. 

Acqua negli impianti domestici e 
caratteristiche acqua. 
Letto, orientamento e caratteristiche 
materassi e telai. 
 
Geobiologia 
Teoria di base e panoramica generale sulla 
materia. 
Pratica con strumenti su Hartmann, Curry, 
Bunker, acqua in movimento, faglie, contatti 
stratigrafici. 
Idrogeologia parte teorica. 
 
2° Anno 
Domoterapia    
Inquinamento elettromagnetico (elettrosmog). 
Umidità negli ambienti. 
Inquinamento indoor. 
 
Geobiologia 
Faglie e contatti stratigrafici: Teoria. 
Pratica con strumenti su Hartmann, Curry, 
Bunker, acqua in movimento, faglie, contatti 
stratigrafici. 
 
3° Anno 
Domoterapia 
Riequilibrio ambientale con materiali: teoria e 
pratica. 
Feng Shui, principi generali. 
Geobiologia 
Metodi di compensazione: teoria e pratica. 
Reti Hartmann, Curry, Benker,  aspetti teorici. 
Pratica con strumenti su Hartmann, Curry, 
Bunker, acqua in movimento, faglie, contatti 
stratigrafici. 
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Le seguenti materie saranno gestite anche 
con appositi esperimenti ed esercizi propri del 
metodo A.N.E.A. al fine di comprendere, 
attraverso la pratica, le nozioni apprese. 
 
Anatomia  e  Fisiologia 
1° anno 
1° modulo  
Il corpo umano come unità organizzata.                                                                                            
Organizzazione del corpo umano. 
Le cellule. 
I tessuti. 
Membrane (tonache) o apparato 
tegumentario. 
 
2° modulo  
Il sistema locomotore.                                                                                                                           
L’apparato scheletrico. 
L’apparato muscolare. 
 
3° modulo  
Sistemi di integrazione e di controllo delle 
attività del corpo.                                                          
Il sistema nervoso. 
Organi di senso. 
Il sistema endocrino. 
 
2° anno 
1° modulo - Sistemi di regolazione del 
metabolismo generale del corpo.                                                             
 
Il sistema circolatorio.  
Funzioni.  
Il sangue.  
Il cuore.  
I vasi sanguigni.  
Circolazione.  
Pressione sanguigna.  
Il polso. 
 
 

Sistema linfatico. 
Linfa, liquido interstiziale, vasi linfatici, 
circolazione linfatica e linfonodi. 
La milza. 
 
Il sistema respiratorio. 
Funzioni e importanza.  
Organi. 
Cavità toracica.  
Fisiologia. 
 
Il sistema digerente. 
Funzioni ed importanza.  
Organi.  
Digestione.  
Assorbimento. 
Metabolismo.  
Meccanismo di regolazione dell’ingestione 
dei cibi.  
Omeostasi della temperatura del corpo. 
 
Il sistema urinario. 
Organi. Urina. 
 
2° modulo - La riproduzione dell’essere 
umano.                                                                                                   
L’apparato genitale.  
Significato e funzione.  
Organi genitali maschili.  
Organi genitali femminili. Ciclo sessuale 
femminile. 
 
3° modulo - I meccanismi di difesa.                                                                                                      
 
Il sistema immunitario. 
Generalità.  
Componenti del sistema immunitario. 
Organizzazione delle difese dell'organismo. 
Aspetti integrativi e disfunzionali. 
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4° modulo  
Equilibrio dei liquidi e degli elettroliti. 
Equilibrio acido-basico. 
 
5° modulo - Lo stress.                                                                                                                                               
Stress fisiologico. 
Stress psicologico. 
Stress e malattie. 
 
Chimica biochimica e genetica  
Introduzione alla chimica, cenni storici, 
alchimia.  
L’atomismo, descrizione dell’atomo e modelli 
atomici. 
La tavola periodica. 
La materia. Definizione composizione e stati 
fisici. 
Reazioni chimiche. 
Concetto di acido - base. 
Idrolisi. 
Ossidoriduzioni e trasporto di elettroni. 
Cinetica delle reazioni. 
Definizione e studio dei principali gruppi 
funzionali in biochimica. 
Struttura delle cellule animali e vegetali. 
Le principali reazioni biochimiche. 
Gli enzimi. Definizione e loro funzione. 
I grassi. Trigliceridi, colesterolo ac. grassi, 
degradazione dei grassi. 
Eliminazione dei cataboliti. 
Importanza e funzioni dell’ATP. 
Gli amminoacidi. 
Le proteine. Struttura e sintesi. 
Influenze esterne e bioenergetiche sulla 
sintesi e struttura delle proteine. 
Funzione del DNA e dell’RNA. 
Il codice genetico. Geni e cromosomi. 
Duplicazione e replicazione del DNA 
Tipologie di RNA e loro funzione nei processi 
di sintesi proteica. 
Mutazioni genetiche. 

Influenze bioenergetiche e farmacologiche 
sulle funzione del DNA e RNA. 
 
Botanica 
Botanica generale 
Tessuti vegetali (meristematici, 
parenchimatici, 
tegumentali, segregatori, meccanici, 
conduttori). 
Organizzazione della pianta. 
Anatomia del fusto e della radice. 
La foglia. 
Il trasporto dell’acqua e delle altre sostanze 
nella 
pianta. 
La fotosintesi clorofilliana. 
Gli ormoni della pianta. 
Il fotoperiodismo. 
Il ciclo ontogenetico della pianta e del seme. 
 
Botanica sistematica 
Le basi della tassonomia e della 
classificazione e il concetto di specie. 
I grandi gruppi vegetali: alghe, Bryophyta, 
Pteridophyta. 
Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme). 
Sistematica delle Gimnosperme. 
Sistematica delle Angiosperme: 
monocotiledoni (es. Liliaceae, Graminaceae); 
dicotiledoni (es. Compositae, Rosaceae,...). 
Habitus della pianta, tipi di radici, foglie, fiori e 
infiorescenze. 
Elementi di ecologia e botanica applicata al 
territorio (relazione tra clima e flora; areali; 
elementi importanti della flora italiana; le 
fasce vegetazionali in Italia). 
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Farmacognosia e farmacologia 
 
Definizione. 
Principi base di farmacologia. 
Le forme farmaceutiche. 
Le vie di somministrazione del farmaco. 
Principali azioni dei farmaci. 
Interazione farmaco-recettore. 
ADME dei farmaci. 
Principi di farmacologia cinese. 
Percorso del farmaco nell’organismo. 
Principali fattori che influenzano l’azione dei 
farmaci. 
Studio generale delle classi farmaceutiche. 
Principi di farmacognosia e definizione. 
Classificazione delle droghe. 
Qualità ed attività delle droghe e variazioni in 
base alle condizioni. 
Droghe vegetali organizzate e non. 
Droghe animali . 
Droghe minerali. 
Norme generali per il riconoscimento delle 
droghe. 
Principi attivi contenuti nelle droghe. 
Influenze bioenergetiche sulle droghe e sulla 
loro composizione. 
Interazione dei farmaci. 
Definizione di dosaggio terapeutico e letale. 
 
Elementi di Istologia 
Principi generali di microscopia (la 
microscopia ottica, il microscopio ottico, i 
preparati istologici). 
Principi di istochimica e citochimica.  
La microscopia elettronica. 
Il sangue. 
I tessuti (epiteliale, connettivo, cartilagineo, 
osseo, linfoide, mieloide, muscolare). 
Il tessuto nervoso. 
Le cellule cancerose. 
 

Semiologia e patologia 
 
Definizione. 
Accenni di Meiosi, Mitosi, DNA, RNA. 
Le vie di trasmissione . 
Le mutazioni geniche, genomiche e 
genetiche, cause. 
Fattori ambientali e genetici: definizione. 
La predisposizione famigliare: definizione. 
Malattie genetiche ereditarie: definizione. 
Malattie Karmiche: concetto. 
Come agire  energeticamente sulla materia 
organica ed inorganica una volta individuata 
la patologia. 
Come agire energeticamente sugli errori di 
duplicazione cellulare. 
Il cancro e terminologia. 
L'AIDS.  
Depressione, ansia, attacchi di panico.  
La sindrome di Down.  
L'autismo. 
Concetto di tossicità, fase acuta, fase 
cronica, cancerogenosità, veleno, fase 
terminale, infezione, infiammazione, 
incubazione, infettività. 
Malattie congenite: definizione. 
Malattie ereditarie: definizione. 
Malattie multifattoriali: definizione. 
Malattie esantematiche: definizione. 
Malattie dell'apparato locomotore. 
Malattie dell'apparato digerente. 
Malattie dell'apparato urinario. 
Malattie dell'apparato genitale. 
Malattie dell'apparato respiratorio. 
Malattie dell'apparato tegumentario. 
Malattie metaboliche. 
Malattie del SN. 
Malattie dell'apparato cardiocircolatorio. 
Malformazioni fetali. 
Malattie cromosomiche. 
Malattie legate al cromosoma sessuale. 
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Malattie sensoriali. 
Le allergie e le intolleranze. 
 
 
Psicoendrochinoimmunologia 
 
Evidenze scientifiche della PNEI. 
Caratteristiche e funzionamento  del Sistema 
Nervoso Centrale. 
Caratteristiche e funzionamento del Sistema 
Nervoso Vegetativo. 
Il Sistema Endocrino e assi neuroendocrini. 
Il Sistema Immunitario, caratteristiche  e 
funzioni degli organi linfoidi. 
Le unità cellulari del Sistema Immunitario; 
immunità cellulo-mediata e immunità 
umorale. 
Linguaggio interno del corpo. 
Relazioni tra Sistema nervoso centrale, 
Sistema endocrino, Sistema immunitario, 
Psiche. 
PNEI e le diatesi della medicina tradizionale 
Cinese.  
Nuove idee sulla patogenesi 
dell’invecchiamento; malattie cardiovascolari, 
aterosclerosi. 
Comparazione tra le possibilità applicative 
cliniche delle lowdoses di molecole di 
relazione quali citochine, ormoni e 
neuropeptidi rispetto all’uso delle quantità 
ponderali di principi farmacologici di sintesi 
attivi secondo il principio “dose-effetto”. 
Le vie d’ingresso terapeutico: alimentazione, 
sostanze naturali, piante medicinali, attività 
fisica e tecniche antistress. 
Malattie autoimmuni: esempi di 
inquadramento energetico-simbolico (la 
sclerosi multipla, l’artrite reumatoide). 

I disturbi dell’umore, la depressione, l’ansia, 
menopausa ed invecchiamento: approccio 
diagnostico-energetico e terapeutico. 
Introduzione all’Omeopatia 
Definizione e principio. 
Le varie diluizioni  e le dosi uniche. 
La tipizzazione degli individui. 
La preparazione dei rimedi omeopatici. 
Terapia unica. 
Terapia associata. 
I nosodi. 
Approfondimento sali di Schussle. 
 
Legislazione e deontologia professionale 
 
Inquadratura della figura del Naturopata in 
Italia. 
La Naturopatia Italiana nel contesto Europeo. 
Aggiornamento sui lavori del Parlamento 
Europeo nel campo della Naturopatia. 
Requisiti N.A.S. e U.S.L. per i Naturopati e gli 
operatori del settore. 
Definizione di “abuso di professione medica” 
per i Naturopati e gli operatori nel settore. 
Codice di comportamento con gli assistiti. 
Codice di comportamento con i colleghi e tutti 
gli operatori della salute.

 
 
La gestione formativa può subire delle modifiche se questo è reputato utile dal Consiglio di 
Docenza, ai fini di migliorare la qualità di formazione. 
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4. Senato Accademico 
 
In linea con la sua filosofia, A.N.E.A. ha scelto di costituire un Senato Accademico formato da 
professionisti docenti e non docenti professionisti.  Questo per avere la certezza dell’aspetto 
pragmatico di ogni tema affrontato, perchè apprendere la medicina cinese o l’alimentazione da chi 
é professionista esclusivo di quella materia, permette allo studente di attingere quanto più possibile 
dalla fonte.  
 
 
 
Pr° Harry Tallarita Geom. Tiziano Guerzoni Sh. Antonella Rossetti Sh. Daniela Guerzoni 

Nat. Francesca Sabatini Dott.ssa Marisa Cecconi Dott.ssa Rifl. Anna Gori D.ssa Cristina Ombra 
Dott.sa Laura Cappelli Dott. Giuliano Bressa Dott. Ing. Sergio Berti Dott. Erb. Daniela Mugnai 

Dott.ssa C. Sebastianelli Dott.ssa Federica Riccio Dott. Daniele Tosutti Dott. Menichelli Marco 
Dott.ssa Nat. T. Paoli O.S. Filippa Terranova Dott.sa Arc. F. Zani Dott.ssa S. Barberousse 

Nat. Patrizia Zecchini Nat. Susanna Gherardelli Op.ol. Sabadin Irvin Dott.ssa Sara Tosi 

Dott. Lorenzo Corsi Rifl. Sartini Simona Ing. Daniela Carboni Dott. Franco Marino 

Sh. Alessandra Panunzi Dott. Gianni Cortelli Dott.sa Irene Pacetti Dott. Umberto Villanti 

Dott. Alessandro Thea Rfl: Lidia Scandroglio Sh. Baldasso Valeria Rifl. Nadia Giuntini 

Nat.Amorevole Amorevole Rifl. Santi Lisa Nat: Alberto Modolo D.ssa Erb. Letizia Bolognesi 
D.ssa Cristina Cinti Nat. Giuseppe Filippi Dott.sa Francesca Torre Tutor: Zago C. 
Dr. Furnari Roberto Sh. Matteo Gallerani Nat. Daniela Gambini Nat. Filomena Greco 

Ing. Roberto Gregoris Geom. Guariento 
Claudio Nat.Rifl Beatrice Luchetti Nat.Couns. Lucia Severini 

Dr. Enrico Tamassia Tutor. Claudia Tormena Ing. Alberto Zanussi Tutor: Tagliaferri D. 
Dr.ssa Elisabetta Baccanti Dr.Carlo Toller Dr.ssa Gaia Marchetti  
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M° Harry Shravam Tallarita 
Fondatore e Presidente nazionale del Centro Studi Medicine Integrate “La 
casa del glicine” - Accademia A.N.E.A. 
Segretario Nazionale INAT, Istituto nazionale per la naturopatia. Ente di 
riferimento per il processo di legiferazione a Montecitorio. 
Presidente del Coordinamento per la naturopatia della Regione Toscana. 
Co-fondatore del C.E.M.I., Network Europeo per la formazione in medicine 
integrate. 

Membro del Direttivo Nazionale del Colap, Coordinamento delle libere associazioni professionali. 
Potremmo dire che se ad alcuni va il merito per aver portato la naturopatia in Italia, 
indiscutibilmente il fondatore di A.N.E.A. è stato colui che ha permesso l’innalzamento del livello 
qualitativo nazionale, anticipando, nei piani formativi di A.N.E.A., quello che in Europa già era 
consolidato ed in certi casi andando ben oltre, facendo di A.N.E.A. un esempio Europeo. Ciò ha 
permesso che questo progetto riscuotesse di anno in anno sempre maggiori consensi creando 
così nuove sedi, definendo così un’onda costruttiva per tutti i professionisti di settore. Non ultimo è 
stato il DDL 2152, formato in collaborazione con altri illustri esponenti, dove si è richiesto il 
riconoscimento del naturopata quale figura Sanitaria. Progetto reale e non più ambizioso. 
Percorso Formativo 
Comincia il suo cammino all’età di 12 anni affiancato dal sul Professore d’Arte che lo inizia 
all’Architettura Sacra ed alle simbologie e geometrie della natura.  
1988  Avvicinandosi al concetto di Ki, per la prima volta, con il  Judo ed al Tai Chi tramite le  

tecniche del wushu Shaolin Tai Chi Quan, intraprende il suo percorso nello studio dei campi 
energetici e delle sue dinamiche in seguito approfondite con Spartaco Cappellini, Maestro 
esoterico vissuto in Tibet per 25 anni. Sempre con Cappellini prosegue il percorso nella 
Pranoterapia, telepatia e telecinesi. 

1988  Vede per la prima volta il Maestro Indiano Osho.  
1996  Incontra e ne intraprende il pensiero che ad oggi perdura caratterizzando il suo lavoro di 

condivisione. 
1999   Apprende il Reiki Tradizionale da Leonardo Ridi, in seguito grazie alla condivisione con altri 

Master, conosce anche altri metodi Reiki quali: il Karuna, il Tibetano, l'Osho neo Reiki ed il  
Prana Reiki. In seguito ai suoi studi viene ispirato ad una nuova forma di armonizzazione 
dei centri energetici che porta ora il nome di “met.Harry T.”, pratica che, in soli 10 anni, 
vede migliaia di persone condividerne scopi e principi: libertà di pensiero e trasmissione 
incondizionata delle conoscenze. 

2001   Si reca in India per perfezionare le tecniche di meditazione e per studiare i simbolismi delle 
patologie e l'anatomia sottile dell'uomo nell'Ashram di Osho. 

 
Esperienze professionali significative 
1999               in data 11/11 formalizza con atto la nascita del Centro Studi di medicine Integrate  

La casa del Glicine. 
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1997/2002  Collabora con una multinazionale americana produttrice di prodotti biodegradabili 
come agente di sviluppo sul territorio italiano e come stratega di mercato nell'area 
della Regione Toscana. Sempre nello stesso periodo partecipa a numerosi corsi di 
strategie di mercato e pubblicitari. 

2002   Dà vita dopo 3 anni di elaborazione, all'Accademia Nazionale di Reiki metodo Harry 
T.® divenuta successivamente l'A.N.E.A, Scuola di Naturopatia ai primi posti come 
iter formativo in Europa. 
Presidente Nazionale dell’Associazione, è impegnato attivamente nei processi di 
legiferazione in ambito Europeo per il riconoscimento del naturopata. 

2002/2003      Socio fondatore del COLAP coordinamento libere associazioni professionali  
(2.300.000 soci) e collabora alla stesura del testo di legge per il riconoscimento 
delle libere professioni. 

2003   Viene chiamato dalla FERRARI per fornire un coaching al vice Direttore della 
Maserati in tecniche naturopatiche.  

2005   Viene nominato Presidente del coordinamento per la naturopatia della Regione 
Toscana, attualmente in carica. 

2006   Avvia la creazione di una clinica naturale fondata totalmente su principi 
ecocompatibili. 

2007   Vede la creazione di un Team per la sperimentazione sui casi Autistici con la 
Metafisica ed il Reiki e da inizio ad una sperimentazione metodica su varie 
sintomatologie. 

2010   Stipula l’accordo con il Centro Universitario Escorial Maria Cristina di Madrid. 
2011   Dà vita al progetto denominato “Centro studi di scienze Agricole A.N.E.A” che 

permetterà di dar vita ad una comunità etica vivente unica nel suo genere ma 
accomunata all’ispirazione di tante altre: quella del viver sano ed in armonia con la 
natura. 

2012/2013      Membro del Direttivo Nazionale del COLAP, con il quale inaugura la nuova legge  
sulle Libere Professioni 4/2013. 

2012/2013 Crea il progetto IGEIA con il CTS dell’Accademia al fine di dare sostegno ai pazienti 
  dei reparti di oncoematologia e neuroncologia pediatrici 
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Geom. Tiziano Guerzoni 
Vice Presidente e coFondatore di A.N.E.A. 
Docente di domoterapia, geobiologia ed elettrosmog. 
 
 
 

Percorso formativo 
Diploma di Geometra. 
Diploma di Consulente tecnico ambientale, presso Istituto Tecnico Professionale di Fiorenzuola 
d'Arda (PC). 
Esperienze professionali significative 
Dal 1996   Inizia ad occuparsi di Architettura Bioecologica collaborando con l'Architetto 

Giovanni Galanti, Docente dell'Università di Architettura di Firenze ed esperto 
dell'INBAR (Istituto  nazionale di Bioarchitettura), in particolare prestando attenzione 
ai materiali e alle formazioni dei  pacchetti. Questa esperienza lo porta a presentare 
il risultato di queste verifiche a diversi convegni: Bologna, Pavullo, Firenze, Modena 
etc. 
Collabora con INBAR, tiene lezioni in corsi a Modena, Firenze, Pistoia, Viareggio, 
Pisa, ecc.. 
Consulente per studi professionali di Modena, Bologna, Firenze e Cooperative di 
Abitazione. 

 Docente e conferenziere presso diverse Associazioni, Enti Pubblici in materie quali 
Geobiologia, Architettura Bioecologica, Domoterapia, Radioestesia. 

 Oltre l’attività professionale di Geometra, esegue rilievi geobiologici e rilievi di campi 
ionizzanti e non ionizzanti su siti edificabili, esegue rilievi in abitazioni e collabora 
con alcuni medici omeopati. 

Ha inoltre particolare esperienza nell'analisi del sito, di rilevazione di inquinamento 
elettromagnetico, rilevazioni di gas Radon e rilevazioni Geobiofisiche. 
Membro della Commissione per la valutazione degli interventi in Bioarchitettura del Comune di 
Castelfranco Emilia (Mo). 
Ha pubblicato alcuni libri di tipo divulgativo editi dalla SIGEM Edizioni, sulle tematiche 
dell'Elettrosmog, della Geobiologia, della Casa Sana. 
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CORPO DOCENTI: 
 
Dr. Lorenzo Corsi 
Docente di Psiconeuroendocrinoimmunologia e farmacologia  
Profilo accademico 
1994  Laurea in Farmacia Università di Modena 
1995  Esame di Stato, Università di Modena 
1998  Master di specializzazione in Neuroscienze Georgetown University Washintgon D.C. USA 
2003  Dottorato in Farmacologia e Tossicologia Università degli Studi di Padova 
2005  Doctorate in Naturopathie Universitè Europeenne Jean Monnet AISBL  Bruxelles Belgio.  
Percorso formativo 
1994-1995       Corso di perfezionamento in metodologia di laboratorio su ricerca del farmaco settore 
            farmacologico Dept. Scienze Farmaceutiche Univ. di Modena.   
1995-1996    Internato in Farmacologia, Dept. Scienze Farmaceutiche Univ. di Modena. 
2000-2005        Corsi Reiki metodo Harry T (livelli I-V).  
2003-2006 Corsi di formazione in radionica e geobiologia presso la scuola di Massimo Firsari (Bologna). 
  Master di “Medicina vibrazionale, radionica e radiestesia” tenuto dal Dr. Demetrio Iero 
  (Tabiano, PR). 
2007  Corso base Nuova medicina germanica Dr. G Hamer, (Ass. ALBA).   
2008 Corso di Alta formazione in Sociologia della Salute e MNC, Università di Bologna  
2009   Corso completo per l’acquisizione delle tecniche base ed avanzate  del metodo Psych-K.  
 (livello base, avanzato e post avanzato professionale). 
2010  Corso Reconnective Healing: livelli I/II e livello III (Reconnection).  
2011  Corso di Deep Trance Omega Healing,  Christallin 1-2 con Roy Martina.  
Esperienze professionali 
Apr.98-Feb.99   Vincitore di Borsa di Studio della fondazione "Enrico ed Enrica Sovena". 
1999-2006    Titolare di assegno di ricerca presso Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, settore 
 Farmacologia e Farmacognosia, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
2001/2002    Vincitore finanziamento  “Progetto Giovani Ricercatori” sul tema: Caratterizzazione 
 elettrofisiologica dei recettori periferici delle benzodiazepine (PBR). 
2003-04        Vincitore finanziamento progetto di ricerca da “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI  
 CARPI”.  
2006-08 Titolare Borsa di Studio di Ricerca e Formazione avanzata. 
2005-06 Incarico di Docenza a contratto in Farmacologia Generale presso la Facoltà di Farmacia. 
2006-07 Incarico da Docenza  a contratto in Tossicologia presso la Facoltà di Farmacia.  
2002-oggi Docente dell’Accademia A.N.E.A. 
2003-oggi Attività di collaborazione presso ambulatorio medico privato. Analisi e trattamento  funzionale-
energetico utilizzando apparecchiature di biorisonanza e applicando i dettami  della bioenergetica cinese.  
2008-oggi Ricercatore e Professore Aggregato presso  il Dipartimento Scienze Biomediche, Facoltà di 
 Farmacia Università di Modena e Reggio Emilia. 
Il Dr. Corsi è autore di oltre 30 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e ha presentato le proprie ricerche in 
numerosi congressi nazionali ed internazionali. 
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Sh.ka Antonia Anna Rossetti 
Docente di Shiatsu. 
Percorso Formativo 
Si avvicina alle discipline olistiche attraverso un percorso personale che parte dalla meditazione. 
1994  1° livello Reiki ed il 2° nel 1998. 
1996/2001  Partecipazione a numerosi seminari di specializzazione di settore, sia presso la   
 A.S.L. di Empoli tenuti dal Dottor Firenzuoli, sia presso catene come Aboca,    Erbolario, etc 
etc. 
1999   Diploma Shiatsuka presso l’Accademia Italiana Shiatsu-Do di Milano con il corso di  
 formazione triennale. 
2001   Formazione in Riflessologia Plantare presso la Scuola di Agopuntura Tradizione   della Città di 
Firenze con il Docente Aurelio Pisoni. 
Esperienze professionali 
Co-fondatrice dell’Accademia di naturopatia A.N.E.A. dove attualmente insegna Shiatsu. 
È iscritta all’Associazione Professionale operatori shiatsu A.P.O.S. 
1996/2001 Collabora come addetta alle vendite nei negozi erboristici di Isola verde 
 
Sh.ka Daniela Guerzoni 
Docente di Shiatsu. 
Percorso Formativo 
1995/1998  Frequenta a Genova il triennio di Shiatsu con Alberto Roti per la F.I.S.    
 (Federazione Italiana Shiatsu). 
1985   Inizia ad interessarsi all’espressione corporea frequentando corsi di mimo a Milano,  
 insegna danza Jazz e danza moderna. 
  Frequenta un corso annuale di parapsicologia tenuto da Manuela Pompas   
 giornalista e  ricercatrice A Milano. 
1985  Riceve il masterato di Jorei e comincia ad applicare la tecnica,     
 contemporaneamente inizia  il suo percorso nello Yoga. 
A scopo propedeutico e personale, partecipa a seminari di moxa, craniosacrale, radioestesia e radionica. 
Esperienze professionali 
È socio fondatore dell’Accademia A.N.E.A  e docente di shiatsu. 
2001   Si trasferisce a Modena dove continua la sua attività sino ad oggi. 
1999/2001  Apre uno studio di Shiatsu a Santa Margherita Ligure. 
1999/2001  Tiene corsi di armonizzazione posturale di Yoga. 
 
 
Valeria Baldasso 
Docente di Shiatsu. 
Percorso formativo 
2000  Titolo di Allenatore FIPAV  e successivamente corsi e aggiornamenti annuali - sulla gestione degli atleti - sulla 

preparazione atletica tattica e psicologica di neo atleti e atleti avanzati. 
2008  Preparatore atletico a seguito di corso di posturologia globale applicata e stretching  

posturale globale STUDIOGEST ente accreditato per la formazione in fisioterapia. 
2010  Diploma di Naturopata presso Accademia di naturopatia Anea 
2011  Attestato di Istruttore Minivolley - specializzazione volley per bambini. 
Esperienze professionali 
2011/2012  Tirocinio - Assistente Docente di Shiatsu l'Accademia di Naturopatia Anea 
2012/2013  Docente di Shiatsu Accademia di Naturopatia Anea 
Attualmente pratica come Naturopata presso Kinesiostudio di Treviso e l’attività di allenatore Fipav. 
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Sh. Alessandra Panuzzi 
Docente di Shiatzu. 
Percorso formativo 
1994 Laurea in Scienze Infermieristiche 
2011 Diploma di Naturopata presso l’Accademia triennale di Naturopatia A.N.E.A.  

Tesi: “Applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito naturopatico”. 
2011 Titolo di Operatore Shiatsu presso la scuola triennale “Shiatsu Ki Shen” di Prato.  

Tesi: Lo shiatsu incontra A.T.I.S.B. Racconto di un’esperienza con l’Associazione Toscana Idrocefalo e 
Spina Bifida nel giugno 2011. 

2012 Master Reiki Universale metodo H. Tallarita. 
2013 Titolo di Riflessologo presso l’Accademia A.N.E.A. con la dottoressa Anna Gori. 
Altri corsi: 
2010 Corso intensivo avanzato sui Fiori di Bach. Docente: Anna Gori presso Accademia ANEA  
2013 Corso introduttivo Jin Shin Do nel 2013 
2013 Corso di cristalloterapia con docente Daniela Tagliaferri nel 2013 
2013 Seminario Regionale di Aggiornamento “Il cammino dell’Anima. Come le emozioni influenzano il percorso 

evolutivo dell’essere umano” relatore Franco Bottalo. 
Sta proseguendo il proprio cammino di consapevolezza, convinta che sia un lavoro che dura tutta la vita. 
Esperienze professionali significative 
Docente di Shatzu per l’accademia di Naturopatia Anea. 
Collabora con alcune associazioni come consulente in floriterapia, operatore di trattamenti shiatsu 
e riflessologia plantare. 
 
 
Dott.ssa Cristina Ombra 
Docente di Metafisica e tecniche di comunicazione. 
Percorso formativo 
1991   Laurea in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università  degli Studi di Genova 

con il punteggio di 110/110. 
1996   Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico – individuale presso l’Università di Torino con il punteggio 

108/110 e tesi “Gestione degli spazi abitativi nelle comunità terapeutiche per psicotici della Liguria ed i 
connessi problemi riabilitativi-terapeutici”. 

1996/1997  Tirocinio post-laurea presso l’A.B.A. (Associazione per lo studio e la ricerca della Bulimia e Anoressia e 
dei disturbi alimentari) svolgendo attività di ricerca e di organizzazione presso il Centro di Genova con 
impegno di 20 ore settimanali. 

1998   Sostenuto e superato l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio e della professione di Psicologa. È 
iscritta all’albo degli psicologi della Liguria con  numero 939. 

1997   Corso di Specializzazione in Psicopatologia dei Disturbi Alimentari presso l’A.B.A. di Milano. 
2009  Corso di psicosomatica emozionale presso l’istituto IPSO  di Milano, per conduttrice di classi 

bioenergetiche 
2010   Corso  triennale per già psicoterapeuti della SIAB specializzazione per analista bioenergetico. 
È  socia dell’A.M.I.S.I  (Associazione di Medicina Italiana per lo Studio dell’Ipnosi). 
Ha conseguito  la  specializzazione quadriennale in psicoterapia ipnotica presso l’AMISI con la tesi: “Metafore sapienziali 
della tradizione meditativa orientale nella psicoterapia ipnotica 
Esperienze professionali significative 
1998/oggi   Docente presso l’Università della Terza Età a Genova dove svolge  conferenze annuali sull’integrazione 

corpo-mente e lezioni pratiche di rilassamento,  con tecniche corporee proponendo un approccio 
bioenergetico. 

2001   Docente del corso “Psicologo esperto nelle dinamiche psico-emotive della corporeità” presso Iscot Liguria  
Docente del corso “Psicologo scolastico” presso Iscot Liguria divulgativo sulle tecniche di meditazione e 
rilassamento e bioenergetica 
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2006 Co-fandatrice dell’Associazione “La fonte dell’acqua viva”, , presso Palazzo Fieschi (Savignone). Questo 
gruppo di ricerca, costituito da psicologi professionisti e operatori di  discipline olistiche, si occupa di 
Igienismo e benessere, proponendo gruppi di depurazione ed educazione alimentare 

2008               Presenta “Manipolazione e pnl” nell’ambito del XIV Convegno AMISI  “La  
metamorfosi della psicoterapia ipnotica: l’evoluzione continua" 

2009    Organizza gruppi esperienziali sulla tematica dell’omofobia. 
2008-2011  Consulente  per il Centro d’informazione e Consulenza (CIC) dell’Istituto psico-pedagogico Gobetti,  

finalizzato ad un’azione di consulenza sia  psicologica sia formativa-informativa. 
Ha effettuato, l’attività di consulente per la selezione del personale in Ansaldo Energia, bioenergetica attraverso l’utilizzo di 
test psicoattitudinali e colloqui motivazionali. 
Svolge attività di psicologa e psicoterapeuta individuale e di gruppo 
Docente del corso triennale di naturopatia  della scuola ANEA. 
 
 
M. Patrizia Zecchini 
Docente di Metafisica e Reiki. 
Percorso formativo 
Dal 1980 ad oggi 

Incontra e approfondisce il pensiero positivo studiando Louise Hai, imparando il metodo delle 
affermazioni, visualizzazioni, rilassamento, e meditazione, sempre più sicura che l’attenzione sia il 
catalizzatore per la creatività e l’Autoguarigione.ù 
Inizia un percorso di studi in psicologia per comprendere meglio alcune dinamiche della mente 
umana, nel frattempo si dedica allo yoga sempre più affascinata dalle tecniche di rilassamento 
orientali.  
Lavora con entusiasmo nel campo del benessere come consulente in estetica ed 
alimentazione, finché approfondisce i suoi interessi dedicandosi alla Naturopatia.  
Si diploma come Naturopata presso l’Accademia di Naturopatia A.N.E.A. diviene Master Reki. 
Consulente in Fiori di Bach.  
Si iscrive alla scuola NLP Italy conseguendo la specializzazione di Coach professionista.  
Frequenta un corso di Facilitatore in Breathwork olistico conseguendone l’Attestato.  
Frequenta corsi sul Simbolismo umano e Comunicazione Cellulare,  con Gerard Athias e Georges 
Lahy.Partecipa a corsi di Autoaffermazione sul Potere dell’Energia Femminile ed Archetipi Greci 
e corsi di suono e trattamenti con Campane tibetane.  

Esperienze professionali 
Vicepresidente dell’Associazione Culturale Il Volo Della Libellula. Iscritta alla Siaf (associazione 
Professionale degli Armonizzatori Famigliari, dei Caunsolor olistici, degli Operatori olistici e dei 
Pedagogisti olistici) come Operatore Olistico Trainer.  
Lavora come consulente Naturopata. Collabora come  docente di metafisica presso l'Accademia 
ANEA e la scuola per Operatori olistici dell'Associazione il  Volo della Libellula. Organizza e 
conduce corsi di Reiki e Meditazione. 

 
 
 
Sylvie Yvonne  Barberousse  
Docente di Medicina Tradizionale Cinese (ANEA) 
 
Profilo Accademico 
1979  Diploma di Maturità Scientifica - Francia  
1983  Diploma Statale di Infermiera - Francia  
1986  Diploma di Medicina Tropicale - Belgio 
1992  Diploma di Ostetrica - Italia 
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1992/oggi Numerosi corsi di aggiornamento e di specializzazione nell’ambito ostetrico (Irlanda, Italia) 
    
Percorso formativo (Medicina Tradizionale Cinese) 
2002  Diploma di insegnante  di Tai Chi Chuan- Pratica di Daoyin Yangshenggong - Cina  
2004   Attestato di operatore Tuina/Fistq - Italia 
2006  Diploma Interuniversitario di Agopuntura in Ostetricia - Francia 
2007                  Certificato di Tuina in Ostetricia - Francia 
2008                  Certificato di Tuina pediatrico - Francia 
1998/oggi         Numerosi corsi di aggiornamento e di specializzazione nell’ambito della MTC (Cina, Italia, Francia) 
 
Esperienze professionali 
1984/1990   Esperienze professionali (operatrice sanitaria) in Francia (Hospices Civils de Lyon; Appel Médical) ed Africa 
(ONG: Médecins sans Frontières - CH/UNHCR)  
1991/1992     Esperienze professionali (operatrice sanitaria) nel settore privato (Firenze) - Italia 
1992/2007    Dipendente dell’A.O.U. Careggi presso il dipartimento materno-infantile /Ostetricia (Firenze) - Italia  
2007/oggi        Docenza di MTC presso l’Accademia di Naturopatia ANEA (Prato) - Italia  
2008/2009      Docenza per la formazione delle ostetriche alla pratica ed integrazione di tecniche della MTC (progetto regionale toscano 
“Partorire con energia”) - Italia  
2009/oggi        Membro dell’ “Association française des Sages-Femmes Acupuncteurs” (AFSFA) - Francia 
                       Attività di libera professione (accompagnamento energetico nel percorso Nascita e salute della Donna)  - Italia 
2011/oggi     Operatrice presso il Centro Fior di Prugna, struttura regionale di riferimento per le MNC e la MTC, in qualità di operatrice 
sanitaria esperta di MTC nell’ambito ostetrico ed operatrice Tuina (Firenze) - Italia 
2012                Docenza per la formazione delle ostetriche alla pratica ed integrazione di tecniche di MTC per l'ipoalgesia in 
travaglio/parto, SEAO (Firenze) - Italia 
2013/oggi        Docenza presso varie scuole di Agopuntura/Tuina (Firenze; Rovereto) - Italia 
2014             Tutoraggio pratico per il corso “Lotta al dolore con tecniche di MTC” (progetto di formazione rivolto agli infermieri della Asl 
di Firenze) - Italia 
 
 
Pubblicazioni 
2008                 “Partorire con energia” - Partecipazione all'elaborazione della dispensa dell' evento formativo regionale rivolto alle 
ostetriche dei punti nascita della Regione Toscana   
2010          “La pratique du Tuina en obstétrique” - Actes deuxième séminaire AFSFA, 17-18 septembre 2010,  Strasbourg 
(Francia) - Association Française des Sages-Femmes Acupuncteurs (AFSFA) 
2012          “Breech presentation of the foetus and traditional chinese medicine” - Pubblicazione 5th European  Congress for 
Integrative Medicine (ECIM), 21-22 settembre 2012 (Firenze) - Elsevier2008/2009  
 
 
 
O.S. Filippa Terranova 
Docente di Medicina tradizionale cinese  
Percorso Formativo 
1971 Diploma di maturità magistrale - Istituto Magistrale “Dante Alighieri” ad Agira (EN) 
1984  Diploma alla scuola per terapisti della riabilitazione presso gli ospedali riuniti di Catania. 
1996  Diploma biennale di massaggio energetico cinese presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese di Firenze. 

Durante il corso, oltre alla formazione specifica di Massaggio Cinese Tui-na, acquisisce le tecniche di 
coppettazione, fior di prugna e moxibustione. 

2004  Diploma triennale di Qi-gong con il Professor Li Xiao Ming. 
Specializzazioni: 

 Seminario di paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale tenuto dall’Université di Lione. 
 Seminari di Shiatsu, Oki Yoga, Hata Yoga, movimento rigeneratore. 
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 Seminari e corsi di preparazione al parto tenuti dalla Terapista Eutonista Nina Zemmer. 
 Corso di medicina preventiva Ayurvedica di Maharishi. 
 Corso di Riflessologia plantare metodo Tsu, tenuto da Alfredo Esposito. 
 Corsi di Qi Gong presso l’Associaizone Tao Yin Italia tenuti da Georges Charles. 

Esperienze professionali  
Dal 2006  Collabora come docente di MTC presso l’Accademia di naturopatia A.N.E.A. Tiene corsi di 

formazione per il Comune di Firenze e presso le Aziende Sanitarie Toscane. 
Dal 1997  Fisioterapista di medicina tradizionale cinese; esperta anche in massaggio Tuina, moxibustione, 

fior di prugna, ginnastica energetica presso il Centro  A.S.L.“Fior di Prugna” di Firenze. 
2005-6  Attività di docenza in Tuina presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze in collaborazione 

con la Facoltà di MTC di Pechino. 
Dal 1975 al 1990  Terapista della riabilitazione presso il Centro A.I.A.S. di Catania. 
1985  Trattamenti preventivi di medicina Ayurvedica presso la Clinica Harem in Olanda. 
 
 
Dott. Giovanni Cortelli 
Docente di MTC, Farmacologia-Farmacognosia e di Semeiotica-Patologia. 
Profilo accademico 
Laurea in farmacia 
Farmacista esperto in omeopatia 
Operatore per lo sviluppo personale 
Operatore di Tuina, massaggio cinese 
Auricoloterapeuta 
Operatore di cranio sacrale 
Farmacista esperto in farmacologia cinese 
Insegnante riconosciuto dall’IKC di Touch for Health 
Percorso formativo 
2013  Termine percorso propedeutico insegnamento Touch for Learning presso IKSEN 
Dal 2007  Iscritto alla facoltà di Biologia della Nutrizione Università di Camerino con sede a San Benedetto del 

Tronto 
2010-2012  Corso di ELETTRO AGOPUNTURA di VOLL a Bologna presso la OTI 
2011  Ha conseguito il diploma  triennale di operatore cranio sacrale presso la scuola di naturopatia Na.Me con 

sede in Firenze 
2010  Ha terminato il biennio di specializzazione in AURICOLOTERAPIA con il dr Bazzoni presso la Scuola di 

Agopuntura della città di Firenze 
2010  Corso di posturologia con il dr Fimiani a Bologna presso la OTI 
2009  NOT Neurological Organisation Therapy 1° e 2° livello con insegnante Evelyn Rupp  presso ass. Tepee 

della luna a Lonigo (BS) 
2008-2009  Bioterapia della Nutrizione con D.ssa S.Farnetti presso la Na.Me. 
2008-2009  Vari corsi  di Alimentazione Consapevole con prof PL Rossi presso la OTI 
2008-2009  Vari corsi di Nutrizione Consapevole con dr P.Comerci presso la OTI 
2008-2010  NEI, Integrazione Neuro Emozionale  di Roy Martina ed Equilibrio Emozionale  presso la scuola Na.Me. 

con D.ssa L.Balconi e Dr A.Quadernucci 
2005-2009  Corso di Kinesiologia presso la IKSEN di Maderno sul Garda 
2007  Supera l’esame al termine del percorso triennale di COUNSELING presso l’ASPIC sede di Firenze. 
2007  Corso di specializzazione post laurea in FARMACOLOGIA CINESE presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 
2006  Diploma triennale di TUINA, MASSAGGIO CINESE presso la Scuola di Agopuntura città di Firenze.  
2004/2005  Corsi di specializzazione a Pechino di Tuina 
2004  Diploma di trainer di PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA presso l’istituto ISI CNV di M. Paret 
2002-2003  Vari corsi di RADIOESTESIA con il dr D.Iero 
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2003  Corso di OMEOPATIA a Livorno con la Cemon (dr Techouba) 
2000/2003  Corsi di OMEOPATIA con la Cemon (dr A. Rosciano) 
1994/1997  Triennale di OMEOPATIA presso la SMB con sede a Firenze 
1987  Laureato con 107/110 in FARMACIA presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi sul Ginseng. 
Esperienze professionali significative 
2012   Insegnamento  MTC sede Ancona scuola di naturopatia ANEA  
2010-2011  Insegnamento di MTC e TFH presso la scuola di naturopatia NA.ME 
Dal 2005  Insegnante TFH in toscana per la scuola iksen 
Dal 2006   p.IVA , affianca  libera professione in ambito salute 
Dal 2003  Dipendente part time Farmacia Bertolani Badia a Settimo, Scandicci 
2000/2001  Ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di “Arte in tavola” azienda di catering 
1991/2003  Direttore responsabile nella Farmacia Giannuzzi, Vle dei Mille  Firenze 
1987/1991  Dipendente nella Farmacia Bertolani Badia a Settimo, Scandicci 
1985/1990  Insegnante corpo libero ed attrezzistica presso la palestra Athletic Club a Scandicci 
1980/1991  Istruttore di nuoto UISP a Sesto Fno 
 
 
D.ssa Anna Gori 
Docente di Riflessologia e Fiori di Bach 
Profilo accademico:  
Laurea Discipline della Ricerca psicologica e sociale –Facoltà di Psicologia ‘La Sapienza’ Roma. 
Counselor Olistico, specializzazione in Floriterapia. Naturopata e Riflessologa Accademia di naturopatia Anea. 
Percorso formativo: 
1985/2014  
1988 -“Massaggio e digitopressione Cinese” Scuola di Agopuntura di Firenze 
1994 -97 -“La via del cuore – Tecniche di meditazione” con Dheera Lucie Dejouy 
1996-98 - “Reiki metodo Usui 1 e 2 livello” con Master Reiki Teresa Chiniamo 
1996 – 2002 “Corsi e Congressi Internazionali di Astrologia”– Assoc CIDA 
1998 -“Corso di formazione base e avanzato in Riflessologia Plantare” con D.ssa Trevisani Scuola Simo 
1998 -99 “Corso Fiori di Bach” con D.ssa Trevisani Scuola Simo 
 1998-99- “-Feng Shui e Space Clearing” con M. Rovini 
1999 - “Massaggio Tui-Na”– Dr. Carano e Dr. Yao Scuola del Fiume 
1999 – ‘Pranic Healing’ Di Master Choa primo livello 
2000/2010 - “Il Modello Comunicatvo-Evolutivo” con D.ssa Meacci – Assoc Due Fiumi 
2000 -2001- “ Corso di Formazione all’uso dei rimedi floreali del Dr. Bach” Accademia Centaurea 
2001 – I fiori Californiani – La biografia steineriana con D.ssa Iacchelli Assoc. Centaurea 
2002 -“Famiglia, corpo e psicoterapia in Floriterapia” con Dr. E. Grecco Ass. Cediflor 
2002 .“Le Costellazioni Familiari” con Attilio Piazza 
2002-2003 – Percorso di studio ‘Riflessologia Zu ‘ e ‘Tecnica metamofica’ con Nadia Giuntini 
2004 -“Il Principio Transpersonale in Floriterapia” – Con Dr. Orozco Ass. CEdiflor 
2005 -2007 “I Fiori australiani” Green Remedies 
2006/2014 – Conferenze e seminari ‘Terapia Verbale’ – ‘Uso diagnostico Mappa Fiori di Bach’ con D.ssa Mereu 
2008- Laurea in discipline della Ricerca psicologica e sociale Facoltà di Psicologia La Sapienza Roma 
2008 - “Il Counseling breve” con Dr. John Littel 
2009 -“Il colloquio in Floriterapia- Analisi differenziale” con Dr. Orozco Ass Archeus 
2009-2013-2014- “Wild Animal Essences - Essenze animali” con Daniel Mapel – Natur 
2009 “Corso base Le 5 leggi biologiche Nuova Medicina di Hamer” Assoc ALBA 
2010 “Corso di approfondimento Le 5 leggi biologiche di Hamer”  Assoc ALBA 
2010 -“Tipi floreali – Tipi Psicologici” con Dr. Orozco Ass Archeus 
2010 -2012 -“Il Laboratorio di Scrittura Autobiografica” con Ada Ascari  
2011 -“Medicina Tradizionale Cinese e Tong Ren” con Dr. Cellerini e N. Giuntini . Assoc Agopuntura ASIA 
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2012 -MassaggioTui-Na e  Tong Ren” con Monica Calvo 
2012- ‘Intestino, ombelico del mondo. Protezione e riequilibrio delle funzioni enteriche? Con D.ssa Suglia Fitomedical 
2012 – ‘Medicina Tradizionale Cinese: dietetica e Qi Kung nelle malattie oncologiche’ D.ssa Felicitas Ass- CMO 
2013 “Convegno ‘La Poetica del Corpo- Analisi Transgenerazionale -Psicobiogenealogia” con Associazione Percorsi 
2013 “Mappe delle strutture biologiche e dei bisogni- Psicobiologia” con J.Claude Badard Associazione Percorsi 
2013 . ‘I 3 principi dell’Ascolto: Ti ascolto, mi ascolto, sono ascoltato’ Associazione Arca Dr. Giommi 
2013 – Corso di Radiestesia e Radionica con Tiziano Guerzoni 
2014 –Autobiografia Steineriana Assoc. Il Ramo in Fiore Firenze 
2014 – ‘Nutraceutica e fitoterapia nella regolazione sistemica dello stress’ con D.ssa Suglia Fitomedical 
2014-Convegno ‘Fiori di Bach: nella menopausa, il conflitto biologico, visualizzazione’ -relatori diversi Laboratorio Di Leo 
 
Esperienze professionali:  
1998 ad oggi  Tiene corsi e conferenze sulle terapie olistiche, Astrologia Evolutiva, Fiori di Bach, Riflessologia. 
1999 ad oggi Apre studio privato ‘Sincronie –Consulenza, formazione e ricerca discipline olistiche’ a Firenze dove svolge attività 
di Naturopata e Counselor Olistico 
2003 ad oggi Docente in Fiori di Bach e Riflessologia presso Accademia di Naturopatia Anea. 
2008 /2010 Tiene corsi di formazione base e avanzati in Floriterapia con Daniela Mugnai 
2011 a oggi Tiene corsi di formazione per estetiste in Riflessologia Plantare e Micromassaggio del viso. 
                            Tiene Master di specializzazione in Floriterapia e Riflessologia Olistica. 
 
 
 
Dr. Ing. Sergio Berti 
Docente di Geobiologia, Domoterapia ed elettrosmog. 
Percorso formativo. 
1972 Laurea in ingegneria elettronica all’Università di Pisa.  
2002 Diploma di “Esperto in analisi geobiofisiche dei luoghi”. 
Studioso di archeoastronomia, geobiologia, geofisica. 
Esperienze professionali. 
1982/2005 Direttore della Les elettronica (progettazione di apparati elettronici per applicazioni militari, spaziali e 

ferroviarie). 
Fa parte del collegio dei docenti della scuola edile spezzina, della scuola edile genovese, della scuola superiore di 
naturopatia di Genova e dell’Accademia di naturopatia A.N.E.A. 
Da anni effettua divulgazione sulle scienze geobiologiche, geofisiche e sulla bioarchitettura. Promuove ed informa sugli 
effetti di elettrosmog e sulla valorizzazione dell’habitat. 
Da anni effettua perizie geobiofisiche su terreni, abitazioni, luoghi di lavoro, etc. in Italia e all’Estero. 
 
Nat. Francesca Sabatini 
Docente di alimentazione e naturopatia applicata.  
Esperienze professionali 
Dal 2001  Docente di alimentazione e naturopatia applicata e Socio Fondatore dell’Accademia di Naturopatia 

A.N.E.A. 
Dal 1999  Lavora come erborista e  naturopata e dal 2004 esclusivamente come naturopata. 
Dal 1994  Si occupa di alimentazione naturale partendo dalle basi pratiche ed iniziando a frequentare corsi di 

cucina vegetariana.  
Percorso Formativo 
1994/1998  Diploma di Naturopata presso la Libera Università Italiana di Naturopatia Applicata Tesi: "Ali-mente, come 

si nutre e si intossica il nostro cervello".  
1998   Corso di "Tecnico per lo sviluppo del turismo di salute naturale e olistica" finanziato dalla regione 

Toscana e dalla C.E.E (con stage residenziale alle terme di Bagni di Lucca), conclusosi con la 
discussione di una breve tesi "I cereali nell'alimentazione naturale". 
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Corso di riconoscimento sulle piante officinali. 
2000   Convegno "giornata di studio sui fitoestrogeni" organizzato dal Centro di Studi e Ricerche sulla 

Caratterizzazione e sulla Sicurezza d'uso dei Principi Attivi di Sostanze Naturali. 
2000   Corso di Cristallo Terapia I e II livello. 
2001   Corso di Alimentazione Naturale condotto dal Dott. Marco Lo Russo. 
2001-2002  Corso su "I Fiori di Bach" presso l'Associazione Centaurea con sede a Firenze. 
2002   Corso di perfezionamento di Energetica Tradizionale Cinese. 
2002   Corso di aggiornamento” integrazione tra oligoelementi e fitoderivati” Fitomedical tenuto da Massimo 

Rossi e Lina Suglia. 
2003   Corso Base e Corso Teorico di nutrizione ed energia del cibo presso l'Associazione La Sana Gola con 

sede a Milano Tenuto da Martin Halsey  
2005 Corso aggiornamento fitoterapia “tra tradizione e scienza moderna” laboratori biokyma tenuto da Luigi 

Giannelli.  
2008 Corso di aggiornamento di fitoterapia e floriterapia tenuto da Maurizio Di Leo. 
2010 Corso aggiornamento “l’intestino un organo complesso: squilibri sociali, ripercussioni sistematiche tenuto 

dal dott. Massimo Rossi. 
2010 Convegno “Alimentazione vegetariana: aspetti generali” organizzato da SSNV 
2011 Corso di alimentazione bioenergetica I e II livello.  
Dal 2010 mi occupo di spiritualità femminile, di riequilibrio e attivazione  dell’energia  e del potere femminile,  

lavorando con  Miranda Gray, Ana Silvia Serrano, Verena Schmid, Elisabeth Davis. 
 
Dott.ssa Federica Riccio 
Docente di Alimentazione in ambito Naturopatico 
Percorso formativo 
2013   Corso “Womb Blessing Training” con Miranda Gray, Firenze. 
2012 Inizio scuola di Omeopatia e Agopuntura Heilpraktier, Barcellona.  
2012  Due mesi in India per la pratica dell’Hatha Yoga e la Meditazione. 
2012 Corso di primo livello “Geometria Sacra”, tecniche sciamaniche e esoteriche, presso il centro “El Despertar”, 

Barcellona. 
2011 Master “I Fiori in relazione ai meridiani (M.T.C.), 7 chakra, oli essenziali, pietre (D. Kraemer), con Laura Cappelli, 

Pordenone. 
2011 Corso “La Quarta Dimensione” presso l’accademia Hermes, Barcellona. 
2010  Corso “L’arte di vivere”, apprendendo nuove tecniche di respirazione e meditazione secondo il guru Sri Sri Ravi 

Shankar, Barcellona. 
2010  Dottorato di Ricerca (Ph.D) in Produzione di animali acquatici e terrestri e qualità dei prodotti ad indirizzo biologico, 

Firenze. 
2010  Inizia il suo percorso con l’Ipnosi classica e regressiva, Barcellona. 
2009  Iniziaione al Kriya Yoga con Swami Shankaranananda Giri, Barcellona. 
2009  Diploma di Terapeuta Integrativa e respirazione cosciente, che include la PNL, la Gestalt, Costellazioni familiari e il 

Rebirthing, Barcellona. 
2009  Si reca in India dove per tre mesi approfondisce lo yoga, studiandone i diversi stili e la meditazione, soprattutto 

Vipassana presso il centro di Meditazione Vipassana Internazionale BodhGaya. 
2008  Apprende il Theta Healing, partecipando ai corsi DNA 1-2 presso l’Accademia degli Dei, Roma. 
2005  Inizia il suo percorso formativo presso l’accademia A.N.E.A., scuola di Naturopatia ad indirizzo Bioenergetico, 

Prato. 
2005  Si laurea a pieni voti in Agraria, Firenze. 
1998  Si avvicina alla disciplina dell’Hatha Yoga e della meditazione che ha continuato a praticare fino ad oggi. 
Esperienze professionali 
2011 Docente per l’Accademia di Naturopatia Anea 
2011 Esercita come Naturopata 
2011  Corsi di Rebirthing e Visualizzazione Creativa, Barcellona 
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2010 Corsi di Meditazione Dinamica, Barcellona 
2010  Inizia a insegnare l’introduzione alla meditazione e yoga dinamico ai bambini, Barcellona. 
2009  Inizia a tenere corsi di base e informativi sulle discipline naturali e alternative presso vari comuni di Barcellona. 
2007  Collabora con un centro benessere di Firenze offrendo trattamenti gratuiti. 
Dott. Umberto Villanti 
Docente di Nutrizione in naturopatia, Floriterapia di Bach, Naturopatia Applicata, Iridologia, Kinesiologia Applicata.  
Percorso Formativo 
1984   Diploma di “ragioniere e perito commerciale” – Istituto Luigi Bocconi di Palermo. 
2007   Laurea in “Dottore in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” – Facoltà di  
  Medicina e Chirurgia – Università degli studi di Palermo (108/110)  
Studi di Optometria  
Attestato di abilitazione all’Arte Ausiliaria Sanitaria di Ottico  
Diploma di Optometrista – IRSOO Istituto regionale studi ottici e optometrici di Vinci  
Corso ECM “Film lacrimale e lente a contatto: il connubio più idoneo” – IRSOO Vinci  
Corso ECM “Soluzioni e problematiche nell’approntamento di lenti oftalmiche progressive” – IRSOO Vinci  
Corso ECM “Lenti progressive: sviluppi e nuove opportunità di mercato” – IRSOO Vinci  
Corso ECM “Tecniche di esame e strumenti in optometria: applicazioni pratiche” – IRSOO Vinci  
Corso ECM “Caratteristiche, peculiarità e corretto approntamento di tutte le tipologie di lenti – IRSOO Vinci  
Attestato di partecipazione al corso “Guida di autoveicoli: procedura della corretta valutazione delle funzioni visive ai fini del rilascio 
della certificazione di idoneità alla guida” – IRSOO Vinci  
Attestato di partecipazione al corso “ L’esame della visione binoculare secondo Weiss” – IRSOO Vinci  
Attestato di partecipazione al corso di “Visione, abilità motorie e problemi di apprendimento” – Ciserpp Verona  
Attestato di partecipazione al corso di “Visual Training in home therapy” – COI Vision Milano  
Corso 1° livello di Analisi Visiva OEP – Silvio Rapaglià Torino  
Attestato di frequenza al corso di 1-2-3 livello di “Esame Visuo-Posturale” – Intervision Milano  
Iscrizione all’AdOO - Albo degli Ottici-Optometristi – Federottica n°1777  
Studi di neuro e psicomotricità  
Corso ECM “L’approccio al corpo attraverso la psicomotricità: tono e movimento nei diversi contesti dell’intervento riabilitativo” LAMB 
Accademia  
Corso ECM “Work shop avanzato sulla dislessia: dalla valutazione alla reiducazione, metodiche secondo G.Stella” – ECOM  
Corso ECM “La presa in carico globale secondo il modello Dir/Floortime” – A.G.S.A.S.  
Corso ECM “Applicazione del protocollo DSL e DSL con DCm (disturbo specifico del linguaggio e disturbo della coordinazione motoria e 
componenti disprattiche” – LAMB Accademia  
Corso ECM “Il bambino iperattivo e disattento. Valutazione e presa in carico in psicomotricità” – LAMB Accademia  
Corso ECM “I disturbi del Neuro-Comportamento: un approccio attraverso l’applicazione della scala Zero to three” – LAMB Accademia  
Corso ECM “La riabilitazione neurocognitiva delle neurolesioni dell’età evolutiva: interazione, dialogo ed esercizio” – LAMB Accademia  
Corso ECM “Screening dei DSA: cosa fare e cosa non fare” – ECOM  
Corso ECM “Iperattività, instabilità e inibizione. I disturbi dell’espressività psicomotoria e il loro trattamento” – ECOM  
Corso ECM “I disturbi pervasivi dello sviluppo: valutazione, trattamento e presa in carico” – ECOM  
Corso ECM  “Nutrizione, salute e Benessere” – Adveniam s.r.l.  
Corso ECM “Vitamina D, la vitamina del sole” – Adveniam s.r.l. 
Corso ECM “Depressione e Compliance alla Terapia” – Metis s.r.l. 
Corso ECM “Cannabis, un’erba da ricetta medica” – Euromediform s.r.l. 
Studi di medicina naturale  
1995  Attestato del corso annuale di Agopuntura-Moxa della Scuola Italiana di Agopuntura Ulderico Lanza – Torre Pellice 

TO  
2001  Diploma di terapista in “Cromopuntura secondo Peter Mandel” dell’Internationales Mandel Institut di Lucerna – 

Svizzera  
2007  Diploma - Certificato di avvenuta formazione in Naturopatia - dell’Istituto di Medicina Naturale di Urbino - scuola 

quadriennale di Naturopatia  
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2007  Zeugnis Heilpraktiker – Attestato di Naturopata Tedesco - Akademie fur Ganzheitliche Lebens und Heilweisen – 
Haan  

2008  Corso di aggiornamento “ Kinesiologia applicata nelle intolleranze alimentari” – A.I.N. Associazione Italiana 
Naturopati – Urbino  

2009     Corso di aggiornamento “ Protocolli naturopatici e bioelettromagnetismo” – A.I.N. Associazione Italiana Naturopati  
Corso di aggiornamento “La kinesiologia per il naturopata” – Unimi Università Popolare di Milano  

            Corso di aggiornamento “Protocolli di medicina naturale nelle disbiosi” – IMB Pescara  
2007     Certificato di ammissione al R.I.N. – FE.NA.I. – Esame al Registro autoregolamentato (2007)  
2008    Diploma Cantonale (Ticino) di Terapista Complementare – Scuola Medico Tecnica di Trevano – Lugano (Svizzera)  
2011   Autorizzazione e iscrizione all’Albo quale Terapista Complementare del DSS Dipartimento della Socialità e della 

Sanità – Bellinzona TI – CH  
 Attestato quale Membro A NVS Associazione Svizzera Naturopati – Riconosciuto dalle  Casse Malati  
2010   Attestato di 1° Livello di Reiki – Associazione Reiki R.A.U. (2010)  
 Certificato di frequenza al corso “Analisi comparata fra i Fiori di Bach e Australiani” – SIHeN  

 Attestato di partecipazione al corso “Micotherapy: funghi, piante e medicina funzionale in sinergia nel recupero delle 
funzioni organiche” – AVD Reform s.r.l.  

2008/2013 Attestato di docenza per le materie quali (kinesiologia applicata, iridologia, idroterapia, cromopuntura, nutrizione 
orto molecolare) presso l’Istituto Giordano Bruno di Roma. 

2012  Attestato di docenza in “nutrizione ortomolecolare” – Accademia Multidisciplinare di Medicina Empirica – Lamone – 
Svizzera (2012)  
 Attestato di partecipazione al corso “Sorveglianza immunitaria nelle malattie cronico degenerative: approccio 
naturale” – AVD Reform s.r.l.  
 Attestato di frequenza al corso di “Auricoloterapia” – Associazione Italiana Agopuntura – Roma  

2012-2013 Certificato di partecipazione al corso di “Medicina Funzionale” 1° livello e 2° livello – GSMI Gruppo Studi Medicine 
Integrate – Bergamo  

2013 Certificato di frequenza al corso base e avanzato di “Iridologia” – ASSIRI - Bolzano  
 Certificazione FAC ACCREDIA in riferimento alla Norma UNI (naturopata) e alla legge 4/2013 

2014                    Certificato di formazione della scuola in Medicina Funzionale  - GSMI – Bergamo 
 Certificato di Tirocinio in Clinica Naturopatica presso Poliambulatorio Medibio s.r.l. Monopoli  

 Attestato di partecipazione al corso “La Nutraceutica nella prevenzione delle malattie dismetaboliche e 
neurodegenerative” – Università degli studi di Milano  
Attestato di partecipazione alla Conferenza italiana sulla terapia GAPS (Autismo, ADHD, Schizofrenia) con Natasha 
Campbell McBride – Milano  

Esperienze professionali 
Dal 2005 ad oggi - Neuropsicomotricista presso alcuni enti convenzionati – libero professionista  
Dal 2008 ad oggi - Optometrista libero professionista presso “Ottica Milanese” - Palermo  
Dal 2007 ad oggi - Studio di Naturopatia – via Gaspare Palermo 58 – Palermo  
Dal 2010 ad oggi - collaborazione quale consulente in Naturopatia presso l’Erboristeria “Naturalia” – Bagheria – Palermo  
Dal 2010 ad oggi – collaborazione quale consulente in Naturopatia presso l’Erboristeria “Erba Voglio” – Palermo  
Dal 2012 ad oggi – consulente in Naturopatia presso studio medico oculistico della dott.ssa Gabriella d’Alonzo - Torino  
Dal 2011 ad oggi – Terapista complementare naturopata presso il Centro Olistico Crisalide di Lamone - Lugano – Rimborsato dalle 
casse malati  
Docente presso la Scuola Superiore di Naturopatia “Giordano Bruno” – Roma  
Docente presso la Scuola di Naturopatia “Omeonatura” - Chiasso Svizzera 
 
 
Dott. Giuliano Bressa 
Docente di Tossicologia 
Percorso Formativo. 
1977   Laurea in Scienze Biologiche. Università di Padova. 
1980-81  Certificato Internazionale di Ecologia Umana. Università di Padova. 
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1986-87  Attestato di frequenza - Corso di Perfezionamento sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli. Università di Padova. 
1989   Un anno presso The Robens Institute of Industrial & Environmental Health & Safety, Università del 

Surrey, Inghilterra. 
Dal 1990         Giornalista – Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma. 
Esperienze Professionali  
1987-07 Professore a Contratto in Tossicologia Ambientale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova 
Dal 1987 Libero Professionista in qualità di esperto in Tossicologia  
Dal 1998 Direttore Responsabile “Dossier Ambiente & Salute”,M & G Edizioni, Castagneto 

 Carducci (LI). 
Profilo dell'attività di ricerca svolta 
Dal 1982  E’ impegnato in diversi progetti di ricerca riguardanti l’inquinamento indoor causato in particolar 

modo da sostanze tossiche ed agenti biologici presenti in ambienti confinati e da emissioni di 
radiazioni non ionizzanti (NIR).  

Dal 1993  E’ consulente tecnico di diverse Procure della Repubblica per problematiche inerenti ad aspetti 
di tipo tossicologico-legale. 

Dal 1982 ad oggi Partecipazione ad oltre 80 Congressi Internazionali come documentato dalle comunicazioni 
presentate. Le ricerche sinora intraprese hanno riguardato argomenti di carattere chimico-
tossicologico ed ecotossicologico a livello ambientale. 
Pubblicazione di tre libri “Le Sostanze Pericolose; Il Rischio Biologico; Il Rischio Cancerogeno”  
editi Masson, Milano. 

Resoconto dell’attività scientifica svolta 
Presentazione attività di ricerca a congressi (82). 
Autore e/o coautore di libri scientifici (11). 
Pubblicazioni scientifiche (62). 
Review ed articoli scientifici divulgativi (174). 
Articoli scientifici pubblicati in settimanali e quotidiani (140). 
 
 
Dott. Alessandro Thea 
Docente di Psicologia. 
Percorso formativo 
2010-2013  Corso di specializzazione per psicoterapeuti di altra formazione - Psicoterapia ad indirizzo bioenergetico - 

Società Italiana Analisi Bioenergetica 
1989-1992  Advanced Human studies - Psicologia umanista e transpersonale - Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Transpersonale 
1985  Laurea in Filosofia - Università di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia 
Esperienze professionali significative 
1995/oggi Libero professionista, Ordine degli Psicologi della Liguria n.778 - Psicologo Psicoterapeuta 
 
Dott.ssa Marisa Cecconi 
Docente di psicologia ambientale e Feng Shui 
Percorso Formativo. 
1972-76 Laurea in Psicologia. Università di Padova.  
Esperienze Professionali. 
Dal 1998 ad oggi Libero Professionista in qualità di esperta in Psicologia Ambientale. 

Collaboratrice di diversi enti ed istituzioni, cui fornisce supporto tecnico-scientifico per quanto 
riguarda la formazione e l’informazione del personale. 

Dal 1998 ad oggi Si interessa di bioarchitettura (requisiti ambientali relativi al comfort abitativo, Feng Shui e 
Geobiologia), effettuando indagini e studi inerenti a tali tematiche. 

Dal 2003 al 2012 Editrice della rivista “Dossier Ambiente & Salute”, Ed. M & G., Padova. 
È coautrice dei seguenti libri: 
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1996 Abitare una Casa Sana. Ed. Toxicology Co., Padova. 
1998 Stress e Nutrizione. Ed. Toxicology Co., Padova. 
Ha collaborato alla stesura dell’Enciclopedia della Medicina Alternativa Ed. Gruppo Futura - Jackson, Milano. 
E’ autrice di diverse pubblicazioni su riviste specializzate riguardanti il benessere sia negli ambienti di vita che di lavoro. 
 
 
Dott.ssa Arch. Francesca Zani 
Docente di Geobiologia e Domoterapia. 
Percorso formativo 
1995  Dottore in Architettura, presso l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Istituto di Urbanistica.  Tesi 

di Laurea: “Proposta per la riqualificazione della fruizione nel sistema territoriale Vara-Magra. Progettazione dell' 
"elemento cerniera”.  
Discipline complementari di indirizzo condotte prevalentemente in campo urbanistico, ambientale e nel recupero 
architettonico. 

1996  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita presso l'Università degli Studi di Genova, Facoltà 
di Architettura  

1999/2000 Corso di formazione per la progettazione ed esecuzione di opere con tecniche di Ingegneria Naturalistica e 
recupero ambientale.  Organizzato presso la Scuola Edile Spezzina. 

2000  Corso professionale per operatore in  Bioarchitettura, presso la Scuola Edile Spezzina, con attività teoriche e 
pratiche, in collaborazione con ANAB IBN SIB  

2001/2003 Corso di formazione professionale per esperti in Analisi Geobiofisica dei Luoghi, organizzato dalla Associazione 
Gea, in collaborazione con l’istituto Forschungskreis fur Geobiologie “dr. Hartmann” (D)  

2001  Seminario “Einfuhrung in die Teorie und Praxis des Hartmanngitters (Globalnetzgitters)” tenuto a San Felice del 
Benaco organizzato da Forschungskreis fur Geobiologie Dr. Hartmann e.V.  

2003  Corsi di aggiornamento per la progettazione ed esecuzione di opere con tecniche di Ingegneria Naturalistica e 
recupero ambientale, presso la Provincia della Spezia. 

2005  Formazione avanzata “Esperti di lavori pubblici” Diritto e prassi operative, organizzato da Ente Provincia della 
Spezia, Ordine Ingegneri della Spezia, Themis scuola per la P.A.  

2005  Ammissione all’Albo Regionale degli Esperti in materia di Bellezze Naturali - Regione Liguria (L.R. 20/91).  
2006  Corso architettura sostenibile ANAB 2006, organizzato da ANAB, Provincia della Spezia, Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Spezia 
 
Esperienze professionali 
1995 /oggi  Esperienza Dal 1995 ad oggi ha svolto la propria attività nei vari campi della progettazione, sviluppando in 

particolare progetti in campo urbanistico-territoriale ed ambientale, collaborando con gli enti Parco Regionale di 
MonteMarcello-Magra e Parco Nazionale delle Cinque Terre, e nell'ambito del recupero e della progettazione 
architettonica per committenza privata. 

2005 /2013  Docente in Domoterapia e Geobiologia per l’Accademia di Naturopatia Anea. 
 
 
Dott.ssa Ing. Daniela Carboni 
Docente di Geobiologia e Domoterapia. 
Percorso formativo 
1993 Corso “Bioarchitettura, tecnologie tradizionali e risparmio energetico” realizzato dalla regione Emilia 

Romagna (664 ore di cui 360 di pratica).  
2001 Laurea in ingegneria civile all’Università di Bologna.  
2004 Diploma di “Tecnico Bioedile” rilasciato da ANAB-IBN-SIB (160 ore). 

2001-2003 Reiki Master. 
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dal 2003 Formazione e studi vari in Geobiologia, Radioestesia, Vastu, Vasati, Cristalli, Comunicazione, Fisica 
Quantistica, Neuroscienze, Interazione Uomo-Ambiente, ecc. 

2003-2011 Tecniche Vibrazionali secondo l’approccio di Baba Bedi. 
2011         Counselor Trainer riconosciuto S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari). 
Esperienze professionali 
Dal 2002 Libera Professione come ingegnere: consulenze di bioedilizia, rilievi ambientali, progettazione, 

riqualificazione energetica e riequilibrio vibratorio degli edifici attraverso un approccio multidisciplinare e 
olistico. Relatrice di conferenze e seminari. 

Dal 2010 Docente presso l’Accademia di Naturopatia ad indirizzo Ambientale ANEA. 
 
 
Dott.ssa Lidia Scandroglio 
Docente di Floriterapia 
Percorso Formativo 
1985 Diploma di Maturità Scientifica 
1991 Laurea in Architettura - Politecnico di Milano 
2010 Stage professionale “Corso di formazione avanzato in Fiori di Bach” - A.Gori -                                          
            Centro Studi Medicine Integrate “La Casa del Glicine” – Prato 
2011 Master “I Fiori di Bach in relazione ai meridiani (MTC), 7 chakra, oli essenziali, pietre” (Dietmar Kraemer) - L.Cappelli - 

Associazione Lagaiascienza 
2011  Corso di formazione “Fiori di Bach e Piante” - A.Gori, D.Mugnai 
2012 Seminario “Fiori di Bach: Diagnosi Differenziale delle essenze” - Dr. Ricardo Orozco 
2012 Diploma Triennale in Naturopatia - Accademia di Naturopatia “Anea” - Prato                                                                                
           (Tesi “Il Principio Transpersonale dei Fiori di Bach applicato agli agopunti”) 
 
Esperienze Professionali 
2012/oggi Naturopata  
2012/oggi Naturopata presso Erboristeria “Nel Prato de La Cate” - Gallarate 
1985 - 2012 Progettista presso azienda di costruzione piscine ed impianti  
2013  Seminario di Shiatsu su lettino - M.Parini  - Ass. Hakusha - Varese 
 
 
Dott.sa Laura Cappelli 
Docente di Erboristeria 
Profilo accademico:  
1971   Maturità Classica. 
1979   Diploma con lode in Erboristeria, fitoterapia presso la Facoltà di Farmacia di Urbino. 
  Aromaterapia-formazione francese-J. Valnet. 
Percorso formativo 
1980  Fitoterapia e Farmacologia della M.T.C. (Ng. Van Nghi). 
1988   Diploma in massaggio Ayurvedico-pratica del Panchakarma-yogaterapia con il   
 maestro S. Joythi Mayananda (con iter formativo di 10 anni). 
1990  Riceve insegnamenti dal dott. B. Dash per la Medicina Ayurvedica e pratiche del   massaggio 
Vaydia (lettura del polso) - (con iter formativo di 10 anni). 
1996   Si specializza in Riflessologia Plantare-M.T.C.-Macrobiotica (Marco Lo Russo). 
1971  Formazione in Hata Yoga (A. Naim Centro Yoga Firenze – Iter formativo di 10 anni) 
2009  Master Reiki. 
  Plant’s healing touch. 
1980   Formazione in Cristalloterapia (Alchemica)-Aromaterapia Vibrazionale Sottile-  
 Trattamento dei Chakras. 
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  Medicina Spagyrica (iter formativo in Spagna dove segue la via dell’Alchimia-  
 maestro L. A. C.) dall’età di 14 anni. 
1990   Formazione con C. Helferich in Bioenergetica. 
2002   Si reca in Brasile alla casa di guarigione del medium J. Teixeira e prosegue la sua  
 ricerca sullo sciamanesimo e piante medicinali. 
1971  Fiori di Bach - rimedi vibrazionali. Iter formativo: 

 Lotus center a Londra 1971. 
 Claregate College of England (Dott. D. Baker). 
 D. Kraemer-Scuola di Hanau. 
 Fiori Hymalaiani-Acque di Pietre-Formazione con I medici indiani M. Rupa-A. Shah (Mumbai). 

2013   Radionica (T. Guerzoni). 
2013   Uso dello strumento EAV (T. Galoppi). 
Astrologia-Psicologia Esoterica-Fiori e Astrologia-Linguaggio dei Simboli-Claregate Coll. Of Engl. (D. Baker). 
 
 
Esperienze professionali:  
1984  Co-fondatrice dell’erboristeria ErbaLimona. 
2000  Co-fondatrice dell’Ass. LaGaiaScienza (per lo studio delle medicine non    
 convenzionali - evoluzione spirituale dell’uomo-diffusione e ricerca delle piante delle   medicine 
tradizionali). 
2000   Collaborazione con l’Ass. Il Marsupio-Sviluppo. Collabora con i medici Ayurvedici P.  
 Naram-S. Lisciani per la divulgazione della medicina Ayurvedica. 
2005   Partecipazione all’organizzazione del festival mondiale di arti,  scienze esoteriche e  
 metafisiche svoltosi in Toscana. 
Pratica Hastanga Yoga (C. Becagli)-Meditazione. 
Collabora con il biologo R. Lombardi per la ricerca nel campo delle medicine non convenzionali, con l’astrofisico L. Vinardi 
per la Biopsicoenergetica. 
Da 25 anni tiene corsi e Masters in Italia e Spagna. 
Da sempre porta avanti la propria ricerca nel campo della Medicina quantistica vibrazionale. 
 
 
Erb. Daniela Mugnai 
Docente di Erboristeria 
Percorso formativo 
1984  Diploma in Erborista all’Università di Urbino.  
1985  Corsi di aggiornamento professionale a cura di Biokyma, Fitomedical, Pegaso, Laboratori Di Leo 

principalmente incentrati su erboristeria tradizionale mediterranea, gemmoterapia, spagiria e oligoterapia. 
2010  Corsi di aggiornamento professionale di Fitoterapia a cura della  A.S.L. di Empoli con la direzione del dr. 

Fabio Firenzuoli. 
1994  Specializzazione in rimedi floreali presso l’Accademia Centaurea, anno in cui inizia lo studio comparato 

tra Fiori di Bach e Astrologia con Anna Gori. 
1996  Mechtild Scheffer (Bologna).  
2001  P.Kaminstky e R. Katz  fondatori della FES fiori californiani (Bolzano). 
2002  Accademia Centaurea (Trento) “Counselling in Floriterapia”. 
2004  Principi Transpersonali in Floriterapia con  il dr. Ricardo Orozco (Roma) . 
2007  Floriterapia, Psicosomatica e Sessualità con Eduardo Grecco (Roma) . 
2007/2008 Rimedi floreali applicati agli animali a cura di Marina Menichelli e Accademia Centaurea (Firenze).  
Esperienze professionali 
Dal 1986  Esercita la sua attività a Sesto Fiorentino. 
Dal 1998  Esercita la riflessologia plantare (allieva di Marco Lorusso e D.ssa Katia Trevisani scuola di Naturopatia 

S.I.M.O.) 
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Dal 2005 Socia S.I.C.O.O.L., operatrice olistica consulente in Naturopatia, Fitoterapia, Riflessologia e Fiori di Bach. 
Dal 1996  Collabora per corsi e incontri con centri culturali, associazioni e consulenti olistici. 
Dal 1997    Collabora con anna gori nella formazione e approfondimento di tematiche floreali, 

astrologiche, erboristiche; astrologia e fiori di bach, corso di formazione e specializzazione sui fiori di 
bach, piante e fiori nel linguaggio corporeo presso l’associazione natura dei bimbi e la mia ostetrica. 

 
 
Dott. Menichelli Marco 
Docente di Erboristeria e Botanica 
Percorso Formativo 
2011               diploma di specializzazione in Naturopatia ad Indirizzo bioenergetico ambientale          presso l’accademia 
ANEA Prato 
1991  Esame di stato per l’abilitazione alla professione presso l’Università degli studi di Perugia. 
1991   Laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, votazione 102/110 presso l’Università degli studi di Perugia. 
1985   Diploma di perito in chimica industriale, votazione 40/60 presso l’ITIS a Terni. 
Corsi di aggiornamento 
2000  Corso di formazione per direttore magazzino farmaceutico, presso il magazzino “Omeosalus”. 
2002   Corso di aggiornamento “Fegato e vie biliari, fisiologia e impiego di fitopreparati” presso l’azienda Planta 

Medica, PISTRINO Perugia. 
2002   Corso di aggiornamento “Farmaci tradizionali e nuove normative europee” presso l’azienda Aboca, 

SANSEPOLCRO, Arezzo. 
2003   Corso di aggiornamento “Gli oligoelementi”  presso la Fitomedical, Firenze. 
2003   Corso di aggiornamento “Integratori vitaminici” per Specchiasol, Siena. 
2004   Corso di aggiornamento “Marketing e merchandising” presso l’azienda Aboca, SANSEPOLCRO, Arezzo. 
2004   Corso di aggiornamento “Propoli caratteristiche e impieghi terapeutici” presso l’Università degli studi di 

Ferrara per Specchiasol. 
2006   Corso di aggiornamento “Fitopreparati caratteristiche e impieghi nella terapia moderna” presso Planta 

Medica, PISTRINO, Perugia. 
2006   Corso di aggiornamento “Fitopreparati e interazione con i farmaci” presso ErbaMea, Perugia. 
Esperienze professionali 
Da luglio 2013 ad oggi Titolare di Parafarmacia a Terni 
2001/2013   Titolare di un’erboristeria a Terni. 
2005/oggi Conduttore di una trasmissione radiofonica informativa su prodotti fitoterapici e naturopatia. 
2007   Tiene un corso di informazione di base “ elementi base di erboristeria”  patrocinato dal comune di Terni. 
2001   Farmacista volontario presso l’ASL 4 Terni (servizio distribuzione farmaci). 
1992/2000  Farmacista presso la farmacia “Dr.ssa Ornella Mancini ” a Montecastrilli, Terni. 
 
 
Dott.ssa  Sara Tosi 
Docente di Istologia – Embriologia – Chimica – Biochimica 
Percorso formativo 
2003 Laurea in Scienze biologiche, specializzazione in biologia cellulare-molecolare presso l’Università degli studi di 

Milano.  
2012 Diplomata in naturopatia presso l’Accademia A.N.E.A. sede di Prato. 
Esperienze professionali 
2005 Imperial College, Londra. Ricerca per lo Sviluppo di strategie alternative per il controllo della malaria, con 

particolare interesse verso la generazione di organismi transgenici (zanzare Anopheles e Plasmodium). 
2006 London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londra. Ricerca mirata verso molteplici aspetti della virologia 

molecolare del virus della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue virus o BTV) 
2007 Scuola Normale Superiore di Pisa. Studio del ciclo replicativo del virus dell’Immunodeficienza Acquisita Umana 

(HIV) e della sua interazione con proteine cellulari.  
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2012 Accademia di naturopatia ANEA, Prato. Docente in: istologia- chimica- biochimica- genetica. 
2013 Centro Olistico Sambalà, Pisa. Naturopata. 
 
 
Dott. Nat. Daniele Tossutti 
Docente di Anatomia, Fisiologia e Patologia, Embriogenesi ed Istologia 
Percorso formativo. 
2011 Titolo di Naturopata. 
1985 Diploma di Infermiere Professionale. 
1986 Diploma A.S.V.I. 
1991 Corso di Formazione presso la Scuola di Psicoterapia e Riabilitazione, promossa dal Centro Studi e Ricerche per la Salute 

Mentale della Regione Friuli Venezia Giulia del Dipartimento di Salute Mentale, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari 
N° 6 “Friuli Occidentale” e tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone. 

1992 Corso di Formazione dell’equipe del Centro di Salute Mentale curata dal Prof. Pier Francesco Galli, sostenuto dall’ Unità 
Sanitaria Locale N.9 “ del Sanvitese” e tenutosi presso il C.S.M di S.Vito al Tagliamento. 

1993 Corso di Formazione presso la Scuola di Psicoterapia e Riabilitazione, promossa dal Centro Studi e Ricerche per la Salute 
Mentale della Regione Friuli Venezia Giulia del Dipartimento di Salute Mentale, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari 
N° 6 “Friuli Occidentale” e tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone. 

Esperienze Professionali. 
1987/oggi Svolge attività d’Infermiere con funzioni di “Case Management” presso il Centro di Salute mentale di S.Vito al 

Tagliamento, Unità Operativa del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S. 6 del “Friuli Occidentale” di Pordenone. 
1998/oggi  Nominato Tutor clinico di 2° livello: referente per i tirocini del Diploma Universitario per Infermiere – presso l’Unità 

Operativa CSM di S.Vito al Tagliamento dell’ Azienda per i Servizi Sanitari N° 6 “Friuli Occidentale” dall’anno 
accademico 1998. Incarico svolto tuttora ai sensi dell’art. 5 comma 6 del protocollo d’intesa tra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e L’ Università degli Studi di Udine di cui alla delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 
n° 2024 del 10.06.1996 e successivi atti di aggiornamento. 

2003/oggi  Attività di formazione continua organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari N° 6 “Friuli Occidentale” con 
assegnazione di Crediti formativi E.C.M. 

2005 Esperienza di Psicoterapia di gruppo, in qualità di osservatore, con pazienti psicotici gravi, durata un anno. 
2005/2007  Sperimentazione dell’efficacia psicoterapeutica dell’attività teatrale con un gruppo di pazienti psicotici gravi, durata 

tre anni. 
2007  Sperimentazione dell’efficacia psicoterapeutica dell’attività fisica strutturata con un gruppo di pazienti psicotici gravi, 

durata un anno. 
2008 Attività di formazione continua evento formativo codice: IRCCRO_00006 edizione del 08/05/2008, titolo “Le 

terapie complementari nel trattamento del dolore e di altri sintomi oncologici”, organizzato dall” IRCCS Centro di 
Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano e tenutosi a Aviano(PN), con assegnazione di 6 Crediti 
formativi E.C.M. 

2009  Stage professionale indetto dall’Elenco professionale dei Naturopati Ele.Na e dal Centro Studi Medicine Integrate 
“la Casa del Glicine” in Moxibustione (20 ore – Pordenone). 

2013  Corso di formazione di psicoanalisi sullo "Psicodramma Lacaniano" organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari 
N° 6 “Friuli Occidentale” e tenuto presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone 

 
 
Dott. Nat. Franco Marino 
Docente di Anatomia, Fisiologia e Patologia, Embriogenesi ed Istologia 
Percorso formativo 
1995 Laurea in infermieristica nel 1995. 
2004 Iniziazione e corso intensivo Reiki c/o tempio buddista di Albagnano (VB). 
2009 Titolo di Naturopata. 
2009 Operatore Shin-do. 
2012 Master universitario in  area critica e gestione emergenza  
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Numerosi corsi di aggiornamento ogni anno tra cui Tutor clinico x affiancamento allievi (2003) 
ogni 2 anni corso di BLS-D (basic life support con defibrillatore). 
Esperienze professionali 
2012 Docente di Anatomia – fisiologia – embriologia – chimica – biochimica - genetica per Anea.  
Infermiere presso una Clinica.  
Naturopata. 
 
 
Dott.sa Irene Pacetti 
Docente di Istologia – Embriologia – Chimica – Biochimica 
Percorso formativo 
1996 Diplomata presso il Liceo Scientifico G.Galilei, Ancona. 
2004 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche. 
2008  Esperienza di formazione Clinico-Laboratoristica c/o Clinical Sciences Research Institute, “Warwick Medical 

University”, Coventry (UK). 
Collaborazione per studi clinici c/o Centro Antidiabetico dell’INRCA di Ancona. 

2009  Specializzazione  in  Medicina Interna. 
Iscritta attualmente al I anno  f.c. dell’Accademia di Naturopatia (ANEA) presso la sede di Ancona. 
Esperienze professionali 
Collaborazione per studi clinici c/o Centro Antidiabetico dell’INRCA di Ancona. 
2010   Dirigente Medico presso la SOD Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. 
Dal 2011  Direttore Sanitario c/o la Residenza Conero del gruppo Anni Azzurri 
Dal 2012   Docente di Anatomia e Fisiologia in Anea  
 
 
 
Susanna Noori Gherardelli 
Docente di Riflessologia Plantare 
Esperienze professionali 
Naturopata ed Operatrice per le Discipline del benessere e bio-naturali. Il suo lavoro di Naturopata, 
unito alla meditazione ed alle tecniche energetiche,  va al di là del ristabilire benessere, creando 
una profonda trasformazione interiore e facendo riscoprire una forza personale utile ad attingere 
alla fonte vitale che ognuno di noi ha dentro di se. Per questo l’intervento non è mai invasivo,  si 
invita semplicemente il corpo a risvegliare l’energia dell’autoguarigione. 
1994/oggi  Operatrice Energetica, Insegnante e Tutor di Armonizzazione Energetica Metodo OPH (prano-pratica). 
1995/oggi Si occupa di benessere nella visione olistica della persona  sia attraverso incontri individuali che di 

gruppo.  
1999/oggi  Tiene corsi di meditazione e crescita personale. Interessandosi al sociale ha tenuto gruppi di meditazione 

settimanali anche presso strutture pubbliche (quartieri e scuole). 
  Operatrice per il Trattamento degli stati di regressione e shock. 
Percorso formativo 
Diplomata presso l’Accademia Olos e specializzata in Armonizzazione Energetica (prano-pratica) metodo OPH, 
Floriterapia,  Fitoterapia e Riflessologia Plantare. 
1989  Inizia il suo percorso con lo yoga  
1990   Incontra il mondo di un mistico indiano, innamorandosi delle tecniche di meditazione ed iniziando un 

percorso di crescita  e di studio sulle manifestazioni dell’energia e sul benessere inteso in senso globale. 
Ha studiato con molti maestri sia orientali che occidentali trovando una integrazione  fra le due fonti di 
sapere. 

1992   1 e 2 livello reiky metodo usui 
1994   Inizia percorso Osho Prana Healing  per un totale di 921 ore di formazione e 1000 ore di tirocinio- 

specializzazione in regressione e trattamenti degli stati di shock. 
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2006   MASTER IN NATUROPATIA PRESSO ACCADEMIA DI NATUROPATIA OLOS    
con specializzazione nel settore energetico. 
Titolo Della Tesi: Fiori Di Bach, Armonizzazione Energetica e Meditazione – Una sinergia di strumenti per 
il benessere fisico e mentale – descrizione degli argomenti e casi clinici. 

Altre esperienze e corsi: 
 Corso Di Erboristeria con la Dott.ssa Monducci di Firenze. 
 Costellazioni Familiari  con: Dott. Jakob Schneider, Attilio Piazza e Rita Maggi 
 Corso di  Radioestesi presso Ass. DAMANHUR di Firenze. 
 HATA YOGA E KRYA YOGA con la Maestra Indiana Mataji e Louis Deza Linares presso il centro GFU di Firenze. 
 Corso di Specializzazione in Floriterapia di Bach presso lo studio Sincronie di Firenze.  
 
 
 
Rifl. Sartini Simona 
Docente di Riflessologia Plantare 
Percorso Formativo 
2000  Diploma privato di Reflessologa Plantare, conseguito presso la F.I.R.P. (Federazione Italiana 

Reflessologia del Piede).  
Successivi convegni e corsi di aggiornamento. 

2002  Primo livello Reiki, Varese. 
2004-2005 Frequenza del primo anno di Tuina presso MediCina, Milano. 
2010  Corso Base di Massaggio Aromaterapico, SOAM, Ancona. 
Sta ultimando gli esami e la tesi per completare la formazione ANEA presso la sede di Ancona. 
Esperienze professionali 
2003-2013 Lavoro di Reflessologa Plantare in libera professione in città di residenza  

(Senigallia, AN) 
 
 
Daniela Tagliaferri 
Docente di Riflessologia Plantare 
Percorso formativo 
1981  Diploma di contabile d’azienda, conseguito presso l’Istituto Professionale per il Commercio Francesco 

Datini di Prato. 
2008  Attestato in Naturopatia ad indirizzo bioenergetico-ambientale conseguito presso l’Accademia di 

Naturopatia A.N.E.A. di Prato, con formazione in Riflessologia Plantare, Shiatsu, Reiki e Fiori di Bach. 
Tesi finale discussa su: “L’atto consapevole come strumento terapeutico”. 

2001-2002 Diploma di 1°, 2°, 3°, 4° 6°, 8° livello del Paris Energy Method (P.E.M.).  
2002   Corso di MASSAGGIO INDIANO, con tecniche anti-stress, riequilibranti per corpo e mente e lavoro sui 

meridiani. 
2004   Corsi di CUCINA VEGETARIANA presso la “Pentola delle Meraviglie” di Firenze. 
2002  Due corsi di formazione sulla CRISTALLOTERAPIA presso Centro di Energia e Benessere di Prato. 
2007   Corso di formazione sui FIORI DI BACH presso l’Associazione il Nespolo tenuto dalla Dr.ssa Luisa 

Pedrelli. 
2009   1° e 2° Livello sui Fiori di Bach approvato da “The Dr. Edward Bach Foundation”. 
2010   Omega Health Coach corso “Omega Healing” con il Dr. Roy Martina.  
2012   Terapista Christallin Certificato, sempre con il Dr. Roy Martina e Joy Waid. I metodi si basano su tecniche 

di riequilibrio emozionale e rilassamento profondo andando a sciogliere blocchi, conflitti e incongruenze, 
riportando l’individuo nel suo potere personale. 

2012   Corso Easy Life per un periodo di 5 mesi condotto da Max Damioli, con tecniche di meditazione unite al 
respiro circolare, nella pancia, rilassato. 
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Esperienze professionali 
2009  Tirocinio presso Erboristeria Rosa Tea di Ornella Dini, Via Mazzini Prato. 
2008   Docente per un corso di CRISTALLOTERAPIA presso l’Associazione Culturale La Farfalla di Lucca e 

varie serate di meditazione, cristalli e terapie olistiche. 
2009/2012  Corsi di una settimana sulla CRISTALLOTERAPIA come operatore olistico nel Campo Mare di “Tra Terra 

e Cielo” a Capalbio. 
2010   Corso di una settimana sulla RIFLESSOLOGIA PLANTARE come operatore olistico nel Campo Mare di 

“Tra Terra e Cielo” a Capalbio. 
2008/oggi  Tutoraggio di Riflessologia plantare per gli studenti, presso l’Accademia di Naturopatia ANEA. 
2008-2013 Varie serate a tema sulla Cristalloterapia, meditazione, crescita personale, riflessologia plantare e varie 

tecniche olistiche. 
Attualmente collabora con l’Erboristeria Serenità di Pistoia con consulenze sui Fiori di Bach e intolleranze alimentari con il 
metodo kinesiologico e bio test tramite la struttura del capello.   
Lavora con la riflessologia plantare, massaggio indiano e anti stress, cristalloterapia, Fiori di Bach, Reiki e tecniche di 
meditazione ed equilibrio emozionale del Dr. Roy Martina. 
Tiente da diversi anni corsi di cristalloterapia, anche presso le sedi di Anea. 
 
 
Lisa Santi 
Docente di Riflessologia Plantare e Reiki metodo Harry T.   
Percorso Formativo 
2012 Diplomata presso Anea  Accademia di Naturopatia ad indirizzo bioenergetico e ambientale di Prato all'interno della 

quale partecipa ai seguenti master e corsi: 
 Master in Fiori di Bach metodo Damien  
 Master di specializzazione in Fiori di Bach metodo Kraemer 
 Master di specializzazione in Riflessologia plantare  
 Corso di Moxibustione e coppettazione 
 Corso di Tecniche Shiatsu su lettino 

-                  Corso di preparazioni erboristiche presso Associazione Archeosofica di Pistoia 
 
2014 Corso tecnica base Shiatsu stile Namikoshi presso l’accademia Shiatsu Ki Shen di Firenze  
2014 Corso trattamento Shiatsu per la lombalgia presso l’accademia Shiatsu Ki Shen   
 2014 Corso I e II livello Reiki metodo Usui  
 
Partecipazione a laboratori quali: Tai chi, danza africana, danza contemporanea, danza classica, yoga, bioenergetica, 
rebirthing, tecniche di respirazione, meditazioni statiche e dinamiche. 
Stage e workshop professionisti tra i quali: 
Kengji Takagi, Cristiana Morganti e Marigia Maggiopinto danzatori della compagnia Tanztheater Wuppertal di  Pina Bausch, 
Simonetta Pusceddu della Compagnia Danzalabor, Raffaella Giordano. 
Dal 2005 segue corsi di danza  contemporanea con la compagnia di danza contemporanea  Ran Network di Sara Nesti, 
con la quale ha progettato e realizzato La Danza dei Guaritori-performance che verte sull'uso del movimento espressivo, 
coaudivato dall'utilizzo dei fiori di Bach, come metodo di analisi e studio del corpo in movimento- presentata presso Officina 
Giovani  a Prato e a La Comune di Bagnaia a Siena. 
Fino al 2011  Attrice teatrale partecipa a rassegne e festival anche internazionali. 

Ha seguito  corsi privati di organizzazione teatrale tra i quali  Gestione e distribuzione di una produzione 
indipendente tenuto da Valeria Orlani di 369 gradi Centro diffusione cultura contemporanea  organizzato 
dal Teatro Metastasio di Prato, Adac Toscana, Kinkaleri. 

Fino al 2009  Speaker e ideatrice di programmi radiofonici per la web radio Radiogas di Prato, conduttrice di un 
programma comico all'interno della stessa radio. Nel 2008 viene contattata dall'emittente nazionale Radio 
KissKiss per un provino radiofonico. 

Esperienze Professionali 
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Dal 2012   Docente di riflessologia plantare presso Accademia Anea  
Dal 2012 Docente Reiki presso Accademia Anea  
Ideatrice di percorsi di naturopatia legati al teatro e al movimento.   
Ideatrice e conduttrice di vari laboratori e seminari tra cui corsi di riflessologia plantare presso il Comune di Prato e  presso 
Il Laboratorio del Tempo di Prato.  
Dal 2013  Responsabile Spazio Olistico Alchémia, presidente Associazione culturale               Collettivo Alchémia 
 
 
Dr.ssa Arch. Francesca Torre 
Docente di Feng Shui e Domoterapia 
 
Profilo accademico 
1998                      Laurea in Architettura presso la Facoltà degli Studi dell’Università di Firenze 
1999                     Corso ANAB/IBN di architettura bioecologica 
1999                     Corso di perfezionamento in progettazione bioclimatica dell’architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze 
.Percorso formativo 
2001  Corso base “I fondamenti del Feng Shui” Insegnante Ven. Jampa Ludrup monaco buddista della tradizione tibetana 

del Monastero di Serà Je, in India, della Scuola del maestro Yap Cheng Ha 
2001  Corso intermedio “Feng Shui per il successo personale” Insegnante Ven. Jampa Ludrup monaco buddista della 

tradizione tibetana del Monastero di Serà Je, in India, della Scuola del maestro Yap Cheng Hai 
2003  Corso avanzato “Feng Shui Flying Star” Insegnante Ven. Jampa Ludrup monaco buddista della tradizione tibetana 

del Monastero di Serà Je, in India, della Scuola del maestro Yap Cheng Hai 
2006/07   Corso di “Feng Shui Therapy” Insegnante Dott. Roberto Marrocchesi Scuola della Forma, Scuola della Bussola 

Flying Star, Astrologia cinese i 4 pilastri del destino 
2010  Corso di Tecnico qualificato in Architettura e Arredamento Feng Shui riconosciuto dalla Regione Toscana. presso 

Struttura formativa Solecosta Studio Firenze Competenza tecnica specializzata alla progettazione architettonica 
Feng Shui. 

2009/10  Corso per lo sviluppo delle potenzialità umane: medicina vibrazionale, radionica, radiestesia Insegnante Dott. 
Demetrio Iero. Maggiore conoscenza e sensibilità alle energie, di come agiscono ed influenzano l’uomo e l’ambiente 
circostante, come rilevarle, schermarle e neutralizzarle. 

2011  Corso di Radiestesia I livello  Docente Mauro Aresu  Ricerca di zone geopatogene, rete di Hartmann e Curry. 
2014  Corso di Radionica   Docente Tiziano Guerzoni  Applicazione alla terapia della persona e dell’habitat di strumenti e 

dispositivi riequilibranti 
Esperienze professionali 
2005 -06  Relatrice sul Feng Shui al ciclo di conferenze sulla Cultura Orientale. edizioni della rassegna “Arti d’Oriente” tenutesi 

a Firenze.  
2009   Relatrice conferenza “Feng Shui per vivere in salute e prosperità” Centro Ewam Terra di Unificazione a Firenze 
2009   Insegnante del corso “Risanare la nostra casa con il Feng Shui”  Centro Ewam a Firenze 
2009     insegnante corso Feng Shui I° livello Centro Ewam a Firenze 
2010   insegnante corso Feng Shui 2° livello Centro Ewam a Firenze 
2010/11   ciclo di incontri “Ecocasa” su temi Feng Shui per l’armonia dello spazio, elettromagnetismo, elettrosmog e qualità 

del sonno a Calenzano presso Equoland, cooperativa equo e solidale. 
2011  Relatrice su “Terapia dell’habitat: curare sé stessi curando la propria casa” festival “La Città Olistica”  a         

Castelfranco Emilia (MO) 
2014    Relatrice su “Feng Shui: vivere in armonia con l’ambiente”  edizione “Festival dell’Oriente” di Carrara 
2014    Consulente IKEA per Workshop di arredamento Feng Shui  Negozio IKEA Sesto Fiorentino   
2010 – oggi Consulente per la progettazione Feng Shui di interni e ristrutturazioni a privati e professionisti 
2014 – oggi Docente di Feng Shui e Domoterapia Accademia di Naturopatia ANEA 
 
La Dr.ssa Torre è libera ricercatrice nel campo delle energie sottili e delle tecniche di divinazione I CHING e Numerologia evolutiva. 
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Roberto Gregoris 
Docente di Geobiologia  
 
Percorso formativo 
1963-1968    Istituto Tecnico Industriale J.F. Kennedy, PN, indirizzo Chimica Industriale con conseguimento                                  del 
diploma nel 1968, con il titolo di  Perito Chimico Industriale.    
1968-1970   Biennio di Ingegneria presso il Politecnico di Torino 
1971-1973  Triennio di Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Trieste, ritirato al quinto                       anno per motivi 
familiari 
1975-1976  Corso di specializzazione di Controllo Qualità per il settore fotografico presso la Kodak S.p.A di                      Milano 
1976-1977 Corso di specializzazione per la depurazione dei reflui industriali fotografici presso la Kodak                     Corporation, 
Rochester U.S.A 
2009-2014 Accademia di Naturopatia ANEA. Naturopata da Giugno 2014 
Corsi frequentati: 

o Corso Teorico-Pratico Tong Ren – 11-12 Settembre, 2010 a PN (Relatore Dott. G. Cellerini) 

o 2° Congresso Nazionale ASIA  su Casi Clinici in Medicina Cinese – 25 Settembre, 2010 BO (Relatore Dott. S. Auriemma) 

o 2° Corso Teorico-Pratico Tong Ren – 05-06 Febbraio 2011 a PN (Relatore Dott. G. Cellerini) 

o Seminario di Moxibustione – 02-03 Luglio, 2011 a PN (Relatore Filippa Terranova) 

o Corso sulla TUI NA THERAPHY – 19-20 Marzo, 2011 a FI (Relatore Yan Kee – Oriental Culture Institute di Boston) 

o Corso di Chi Nei Tsang – 21-25 Aprile, 2012 a PN (Relatore – Dorothy Ramien – Khadro School of Chi Nei Tsang - Toronto) 

o 3° Corso Teorico-Pratico Tong Ren – 28-29 Settembre, 2013 a FI (Relatore – Tom Tam – Oriental Culture Institute) 

 Altri corsi frequentati:  

o Corso di Kinesiologia Emozionale dal I° al VI° livello – 2012-2014 (Relatore – Antonio Tresca), Accreditato SIAF 

o Corso di Radiestesia di Base – 29-30 Ottobre, 2011 a Farra di Soligo, TV (Relatore – Tiziano Guerzoni) 

o Corso di Radionica 1 e 2 – 21-22 Gennaio, 2012 a Farra di Soligo, TV (Relatore – Tiziano Guerzoni) 

o Corso di Radionica 3 e 4 – 29-30 Novembre, 2012 a Farra di Soligo, TV (Relatore – Tiziano Guerzoni) 

o Corso di Radionica Tridimensionale e Geobiologia Radiestetica – 14 Aprile,  2013 a Farra di Soligo, TV (Relatore – Tiziano 
Guerzoni) 

o Seminario di Reconnective Healing – 12-14 Marzo, 2010 a Riccione (Relatore: Eric Pearl) 

o Corso di Tecniche Shiatsu sul Lettino – 28-29 Maggio, 2011 a PN (Relatore – Antonia Anna Rossetti , Shiatsuka) 

o Master in Fiori di Bach in relazione ai Meridiani (MTC) – Metodo D. Kraemer- 4 giornate con termine il 18 Febbraio, 2012 a 
PN (Relatore – Dr. Laura Cappelli) 

o Corso di Esoteric Astrology – 6-8 Luglio 2013, a PN (Relatore – Gary Kidgell – Cleargate Method) 

o Corso di Esoteric Astrology – 7-9 Dicembre 2013, a PN (Relatore – Gary Kidgell e Alan Boxall – Cleargate Method) 

o Corso Depressione, Stress, Insonnia e Dipendenze- 6-7 Ottobre 2012, a TN (Relatori – Dott. Ezio Abbiati, Dott. Massimo 
Caliendo, Dott. Genovesi) 
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o Seminario Terapie Naturali – 19-20-21 Aprile, 2013 a Desenzano (BS) (Relatori – Dott. Ezio Abbiati, Dott. Masssimo 
Caliendo, Dott. Marco Firmo, Dott. Ferruccio Cavanna, Dott.Flavio Gazzola, M.me Danielle Boussard) 

o Gruppo di Studio Prof. Calligaris, Monteortone (PD); 2013-2014, organizzato dal Dott. Giuliano Bressa. Coordinatore Nat. 
Marino Lusa 

Esperienze professionali 
1973-1975  Analista Chimico all’Ospedale Maggiore di Trieste, presso la facoltà di Medicina, reparto di                      Patologia Medica, 
per esami specialistici in Ematologia ed Epatologia 
1975-1988 Responsabile del Controllo di Qualità presso il Laboratorio Fotografico Gregoriscolor S.p.A di                     Azzano Decimo 
(PN) 
1988-2000 General Manager presso la ditta GPE srl, specializzata nella costruzione di attrezzature per i                             laboratori 
fotografici di grandi dimensioni.  
2001-2004 Presidente della società GPE srl.  
2004-2010 Responsabile Marketing Internazionale della società GPE srl.  
2014 ad oggi Docente di Geobiologia  presso Accademia A.N.E.A.; Docente di Medicina Cinese presso la 
                             Scuola di Kinesiologia 
 
 
Nat. Claudia Tormena 
Tutor di Geobiologia  

Profilo accademico 
Naturopata, Riflessologa, Operatore Shiatsu 

Percorso formativo 
Dal 1998 inizia un percorso personale attraverso la lettura di vari libri, sia di natura medica che olistica, alla ricerca di un “qualcosa” che 
la possa aiutare a stare meglio perché dalla medicina allopatica non riesce più a trarre beneficio, tanto che i medici non sanno più cosa 
fare per aiutarla.  
Dalla lettura di quei libri, inizia una ricerca interiore, anche esperienziale, sul perché della sua esistenza. 
Nel 2003 si avvicina alle discipline olistiche tramite un percorso di gruppo che parte dalla bioenergetica e nel quale si  
effettuano esercizi di respirazione, esercizi di percezione, meditazioni e massaggio bioenergetico. 
Poi, frequenta i seguenti corsi: 
2005 Corso di Massaggio base - A.I.R.F Bassano (Associazione Italiana Riflessologi Federati) 
2005 Seminario teorico/pratico di Cervicalgia - A.I.R.F Bassano (Associazione Italiana Riflessologi Federati) 
2005 Seminario teorico/pratico di Lombalgia - A.I.R.F Bassano (Associazione Italiana Riflessologi Federati)                           
2006 Corso di Digitopressione - A.I.R.F Bassano (Associazione Italiana Riflessologi Federati)  
2006 Corso di Formazione di Riflessologia plantare 1°e 2° livello (metodo Fitzgerald) - A.I.R.F Bassano  
                         (Associazione Italiana Riflessologi Federati) 
2006 Corso di Pratiche bioenergetiche - A.I.R.F Bassano (Associazione Italiana Riflessologi Federati)  
2006 Corso di Formazione di Riflessologia sistema nervoso area nervi cranici - A.I.R.F Bassano  
                         (Associazione Italiana Riflessologi Federati) 
2008 Tecniche shiatsu sul lettino presso l'Accademia di Naturopatia Anea di Pordenone 
2008 Corso di “Terapia Craniosacrale 1° livello” - Scuola di Shiatsu di Trieste 
2009 Attestato Stage professionale di Moxibustione Ele.Na (Elenco Professionale Naturopati) 
2009 Attestato Stage professionale Master in Fitoterapia Ele.Na ( Elenco Professionale Naturopati) 
2009 Master “I Fiori di Bach in relazione ai meridiani (MTC), 7 chakra, oli essenziali, pietre”  
                         (Dietmar Kraemer) - L.Cappelli - Associazione Lagaiascienza 
2009 Corso di Radioestesia di base - Tiziano Guerzoni - socio MOSAICO (Associazione culturale Studi  
                          Radiestesici) 
2010 Titolo di Naturopata - Diploma Triennale in Naturopatia - Accademia di Naturopatia A.N.E.A 
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2010 Corso di base di On Zon Su - A.S.I.A (Associazione Internazionale Studi Agopuntura) 
2010 First Degree -Shoden USUI REIKI RYOHO - Master Reiki Giuseppe Paterniti - Seki Ji Do Kai 
2010 Corso pratico-teorico di Tong Ren - A.S.I.A (Associazione Internazionale Studi Agopuntura) 
2010 Second Degree-Okuden Zenki USUI REIKI RYOHO - Master Reiki Giuseppe Paterniti - Seki Ji Do Kai 
2010/2011 Assistente - Docente di Geobiologia Tiziano Guerzoni all’Accademia di Naturopatia A.N.E.A a PN 
2011/2012 Assistente - Docente di Geobiologia Tiziano Guerzoni all’Accademia di Naturopatia A.N.E.A a PN 
2011 Corso di Radionica di base - Tiziano Guerzoni - socio MOSAICO (Associazione culturale Studi  
                          Radiestesici)  
2012 First Degree-Okuden Kouki USUI REIKI RYOHO - Master Reiki Giuseppe Paterniti - Seki Ji Do Kai 
2012 Corso di Radionica 3 e 4 - Tiziano Guerzoni - socio MOSAICO (Associazione culturale Studi  
                         Radiestesici) 
2013 Corso di Radionica Tridimensionale e di Geobiologia radiestesica - Tiziano Guerzoni - socio  
                          MOSAICO  (Associazione culturale Studi Radiestesici) 
2013 Titolo di Riflessologo - Accademia di Naturopatia A.N.E.A 
2014 Titolo di Operatore Shiatsu - Accademia di Naturopatia A.N.E.A 
Esperienze professionali: 
2013/oggi  Docente di Geobiologia presso l’Accademia di Naturopatia A.N.E.A. 
2013/oggi Lavora come libero professionista, iscritta all’Ele.Na (Elenco Professionale Naturopati) come Naturopata. 
                         Svolge consulenze naturopatiche e vibrazionali, effettua trattamenti di Riflessologia, Reiki, Shiatsu,  
                         e compie rilevamenti delle geopatie nelle abitazioni e nell’ambiente. 
 
 
Dott.ssa Letizia Bolognesi 
Docente di Erboristeria e Botanica 
Profilo accademico 
2001  Diploma presso Liceo scientifico Carlo Livi di Prato 
2008  Attestato di qualifica professionale Tecnico esperto delle erbe officinali, rilasciato da Università degli   
 Studi di Firenze 
2009   Diploma di Laurea in Tecniche erboristiche presso Università degli Studi di Firenze, Facoltà di   
 Farmacia 
Percorso formativo 
2004-2010  Corso di Taichi con insegnante ITCCA Leonardo Castelli 
2006  Tirocinio formativo presso Officina Plantarum di Carmelo Zerbo 
2010  Diploma di medicina tradizionale cinese di base presso Scuola di Naturopatia S.I.M.O. docente Mario       
 Picconi 
2014-oggi            Corso di Tuina presso ScuolaTao Bologna 
Esperienze professionali 
2006-2014 Erborista freelance in erboristerie e mercatini, raccoglitrice e fitopreparatrice 
07/2006 e 07/07 Guida botanica presso Orto Botanico Faunistico dell'Abetone   
2010  Vincitrice Premio Tesi FEI 2010 con tesi sperimentale: “Indagine fitochimica di Stachys recta: una pianta  
 di antico uso in medicina popolare” 
09/2011-09/12 Rappresentante informatrice per AlchimiaBenoit srl 
2011     Pubblicazione scientifica: Analysis of the constituents of aqueous preparations of Stachys recta by HPLC-DAD and 

HPLC-ESI-MS, Karioti, Bolognesi, Vinceri, Bilia, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 
04/2014-oggi Erborista titolare presso Erbe di Letizia 
Peculiarità: coltiva da quasi 15 anni lo studio di astrologia, mitologia, magia e medicina popolare tradizionale 
 
 
Nat. Daniela Gambini 
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Docente di Fiori di Bach 
Profilo accademico 
1973  Diploma qualifica di Addetto alla Segreteria Azienda 
1976 Diploma di Corrispondente Interprete d’Azienda in lingua Inglese e Francese 
1979  Diploma di Perforatrice Meccanografica 
1980  Diploma maturità di Ragioniere e Perito commerciale 
2007  Diploma in Naturopatia ad indirizzo bio-Energetico ed ambientale – Accademia di  Naturopatia 
 A.N.E.A.  ad indirizzo bio-Energetico ed Ambientale – Modena 
 (Tesi “Fiori di Bach – Applicazione come  medicina non convenzionale e come trattamento nella fase 
 post-operatoria dell’oncologia del seno: riflessioni, studi, esperienze e risultati“ - Relatore Dott.ssa 
 Anna Gori – Correlatore Dott.ssa Roberta Flagelli – Prima Naturopata diplomata sede di Modena 
2011  Diploma in Scienze della Salute in ambito Naturopatico – Accademia di Naturopatia A.N.E.A. ad 
 indirizzo bio-Energetico ed Ambientale - Modena 
2011  Diploma di Iridologia Psicosomatica I presso Accademia di Naturopatia A.N.E.A.  – Modena 
2011 Diploma di Esperta sui Fiori di Bach – BFRP( Bach Flower Registered Practitioner - colui 
 che aiuta le persone) presso Bach Centre – Dr. Edward Bach Foundation International Register UK 
                          
Percorso formativo 
1976 Corso di lingua inglese presso Regent School of Languages al Whitelands College di Londra 
1983  Si avvicina alle discipline olistiche attraverso un percorso personale che parte 
 dallo studio e dalla partecipazione di seminari con Massimo Frisari e Gigi Stocchi 
1987 Corso di lingua inglese presso Regency School di Ramsgate 
1989-1990 Corso di lingua francese presso Regency School di Monte Carlo 
1995  Corso-Seminario in discipline amministrative presso Scuola Centrale Tributaria di Roma 
2002-2003 Inizia la scuola triennale di Naturopatia presso Accademia di Naturopatia A.N.E.A.  ad indirizzo 
 bio-Energetico ed Ambientale – Modena e partecipa agli incontri di pratica e approfondimento 
2008 ad oggi Corsi di radiestesia, radionica e geobiologia con il Professore Maestro Tiziano Guerzoni - Modena 
2009  Inizia un percorso, che si sviluppa su tre livelli, per apprendere il metodo originale dei Fiori di Bach 
  così come insegnato ai sui discepoli dal Dott. Bach, organizzato dal Bach Centre – Fondazione Dr. 
  Edward Bach Foundation International Register UK 
2010 ad oggi Corsi e Seminari sui Fiori australiani organizzati da Green Remedies  
2010-2011 Frequenta il IV° anno di specializzazione in Naturopatia e sostiene i relativi esami – presso Accademia 
 di Naturopatia A.N.E.A. ad indirizzo bio-Energetico ed Ambientale - Modena 
2011  Iscritta, a seguito di superamento degli esami previsti, nel registro Internazionale della Dr Edward 
  Bach Foundation International Register of  Practitioners UK 
2008 Corso di Oligoterapia e Meristemoterapia organizzato da Amin Associazione di Medicina Integrata e di 
 Naturopatia  
2014 Corso di approfondimento sui Fiori di Bach – Bambini e Sistemi Familiari tenuto dal Bach Centre 
  
Esperienze professionali 
1985 ad oggi Esperienze di volontariato con bambini e adolescenti con carenze nella conoscenza della lingua 
  Inglese e Francese 
2007 ad oggi Pratica con i Fiori di Bach e successivamente con Iridologia in concomitanza di manifestazioni 
  Olistiche nello spazio A.N.E.A.  
2011 ad oggi Tiene Corsi e Conferenze sui Fiori di Bach e Iridologia, come socia dell’Associazione Culturale “La 
 Casa del Glicine” - Sezione di Modena “Modena Olistica” e partecipa alle attività dell’Associazione 
2014 ad oggi Docente Fiori di Bach presso Accademia di Naturopatia A.N.E.A.  ad indirizzo bio-Energetico ed 
 Ambientale 
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Geom. Claudio Guariento 
Docente in Domoterapia e Geobiologia 
Percorso formativo 
1986                    Diploma di Geometra, I.T.C.G. “Atestino” Este (PD) 
1993                    Abilitazione Professionale alla Libera Professione, I.T.C.G. “Alberti” Abano Terme (PD) 
1999                    Abilitazione Professionale alla Sicurezza, Collegio Geometri Provincia di Padova 
1999                    Esperto in Bioarchitettura, INBAR Bolzano 
2000                    Tecnico Bioedile, ANAB Milano 
2000                    Tecnico del Restauro edilizio 
2001                    Corso di formazione professionale per esperti in Analisi Geobiofisica dei luoghi organizzato da Gea         
                            in collaborazione con l’Istituto Forschungkreis fur Geobiologie “dr. Hartmann” (D) 
2002                    Corso di Feng Shui 
2003                    Corso di Marketing Immobiliare 
Esperienze professionali 
1986-1999           Gestione Impresa di costruzioni con compiti tecnico amministrativi in cantieri di nuova costruzione o di  
                            ristrutturazione sia in ambito privato che pubblico 
1994-2001           Libera professione di Geometra con esperienze di Progettazione e Direzione Lavori in svariati cantieri  
                            a destinazione residenziale, direzionale, commerciale ed industriale 
2001-2008           Co-titolare di Azienda operante nel settore della costruzione ed intermediazione immobiliare 
2002-oggi            Consulente tecnico nella realizzazione di edifici con connotazioni bioedili  tendenti alla ricerca del 
                            benessere indoor a partire dalla ricerca del sito e la relativa analisi geobiofisica sino alla costruzione 
                            finita vera e propria  
2009- oggi           Tecnico-commerciale operante nel settore delle costruzioni in bioedilizia ad alta efficienza energetica  
                            con struttura in legno 
2011-oggi            Consulente tecnico-commerciale c/o azienda che si occupa di soluzioni in ambito di efficentamento 
                            energetico e recupero edilizio 
dal 2013              Docente in Domoterapia-Geobiologia c/o ANEA 
 
 
Dott. Ing. Alberto Zanuzzi 
Docente di MTC 
 
Ingegnere gestionale, affianca all'attività di consulente aziendale quella di studio e divulgazione della medicina tradizionale cinese (MTC) e delle arti 
marziali cinesi (wushu). 
 
Percorso formativo 
Ha cominciato lo studio delle arti marziali nei primi anni '80, spaziando fra stili giapponesi e cinesi con un breve excursus nell'arte marziale coreana. 
Affascinato dagli aspetti "energetici sottili" così connaturati alla cultura orientale, ne ha intrapreso uno studio sistematico a partire dalla metà dagli 
anni '90. 
Focalizzatosi principalmente sugli aspetti marziale e medico della tradizione cinese, considerati nel loro più ampio contesto culturale e linguistico, 
non ha però tralasciato di approfondire altre culture e tradizioni orientali come, per es., quella tibetana. 
L'esperienza così maturata gli ha permesso di elaborare una personale metodologia operativa incentrata sul microsistema della mano. 
 
Esperienze professionali significative 
Insegnante di qi gong e di stili marziali interni cinesi, è oggi impegnato in uno studio sugli effetti salutistici della loro pratica. Parallelamente, conduce 
una ricerca sull'uso del qi nella valutazione e nel riequilibrio energetici. 
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5. Iscriversi all’Accademia A.N.E.A.® 
 
Requisiti di ammissione 
Il corso è aperto a chi è in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore, 
professionale triennale o nel settore delle DBN. 
Potranno essere ammessi anche coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola Media 
Inferiore previo contatto con la Direzione. Non potranno comunque conseguire il Titolo 
Accademico ma potranno operare in Italia con l’Attestato in naturopatia ed aprire eventualmente 
la posizione fiscale del settore. 
È possibile frequentare la formazione in naturopatia anche per semplice crescita personale senza 
sottostare alle verifiche annuali e senza vincoli di titoli di studio. 
 
Iscrizione al Percorso dell'Accademia A.N.E.A.® 
Per l’iscrizione al primo anno occorre inviare alla sezione Accademia la domanda di iscrizione, su 
apposito modulo (da ritirarsi o richiedersi ai referenti della sede prescelta o alla segreteria 
dell’Associazione “La casa del Glicine”). Dovrà poi essere presentata entro il 15 ottobre con tutti 
gli allegati richiesti. Nel caso in cui il candidato avesse soltanto il Diploma di Scuola Media 
Inferiore, l’ammissione al corso sarà data solo dopo un colloquio. 
 
Frequenza 
La frequenza ai corsi è obbligatoria.  
Da ottobre a giugno 21 w.e. Sabato, domenica, dalle 09.00 alle 18.00. + più tutoraggi e sessioni 
di esame 
E' possibile recuperare le lezioni perse in qualsiasi sede dell'Accademia. 
E' possibile ri-frequentare le lezioni gratuitamente previo avviso in altre sedi. 
Non è obbligatorio frequentare tutti e 3 gli anni dell'Accademia ma è indispensabile aver superato 
la Tesi finale al terzo anno per conseguire il titolo di Naturopatia. 
 
Valutazione delle verifiche annuali 
A seguito di una costante concertazione con il sindacato studentesco, la Direzione, per cercare di far fronte 
alle esigenze dei propri iscritti, vuol ribadire che questa Accademia nasce per essere diversa, per 
distinguersi dall’attuale concetto di scuola classica in naturopatia e si pone l’intento di ravvivare quel lato 
alchemico ed introspettivo che ha dato origine alla naturopatia stessa. 
Pertanto le ore di didattica interattiva e gli appelli d’esame sono stati pensati in modo da permettere ad ogni 
singolo studente di frequentare l’accademia di naturopatia sia come percorso personale che professionale. 
 
Esami ed appelli 
Durante l’anno il Senato accademico ed ogni singolo docente comunicherà gli appelli d’esame per la propria 
materia. 
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Pagamenti 
Per conoscere in dettaglio tutte le forme di pagamento, tempi, recesso dagli studi ed oneri 
secondo regolamento interno e norme di legge:Vedi modulo d’iscrizione. 
Informazioni varie 
 
Variazione dei dati anagrafici 
Qualora lo studente dovesse variare i propri dati anagrafici o i vari recapiti, dovrà far pervenire la 
variazione alla segreteria per mezzo di comunicazione scritta entro 2 settimane dalla variazione. 
 
Documentazione e dispense 
L'Accademia fornisce delle dispense ad uso dello studente, ne è vietata la diffusione, inoltre 
fornisce una bibliografia consigliata qualora lo studente fosse interessato ad altre visioni.  
 
Registrazioni 
Non è consentita la videoregistrazione delle lezioni. E’ consentita invece la registrazione audio 
salvo parere contrario del docente. 
 
Etica 
Lo studente potrà essere espulso o sospeso dall'Accademia a discrezione del Consiglio Direttivo nel caso 
in cui non dovesse osservare un atteggiamento di rispetto verso i propri compagni, il corpo docenti e la 
struttura ospitante: 
- lo studente non si atterrà al regolamento della scuola, 
- lo studente non rispetterà i colleghi e gli insegnanti, 
- lo studente danneggerà i locali della struttura ospitante premeditatamente, 
- nell'ambito scolastico, lo studente promuova, pubblicizzi e commerci prodotti e attività 
 proprie. 
 
Agevolazioni ed esenzioni materie 
L'intero lavoro dell'Accademia è basato sulla sinergia e la fusione di tutte le materie dando una 
personale impronta ai metodi di trattamento che andranno a delinearsi, pertanto riteniamo 
opportuno che, indipendentemente da precedenti qualifiche a riguardo, sia opportuno frequentare 
tutti i corsi in modo da avere una visione globale dell'obbiettivo dell'Accademia per la formazione 
dei suoi Operatori Professionali. Inoltre crediamo che l'esperienza di gruppo e di condivisione che 
si andrà a creare durante le lezioni sia di notevole importanza per la crescita individuale di ogni 
studente. Ciò nonostante è possibile frequentare anche i corsi in modo monotematico. 
 
Per l'accesso agli anni successivi 
La conoscenza esterna, tramite altre scuole, di alcune materie studiate all'interno dell'Accademia 
non porterà agevolazioni sulle quote dei corsi. L'essere in possesso di attestati o diplomi relativi 
ad alcune discipline che sono comprese nel programma da svolgere potrà maturare dei crediti 
formativi. 
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Il Tirocinio e la  pratica documentata 
È’ stato concepito, nella sua struttura di svolgimento, tenendo conto delle esigenze e dei tempi di 
cui solitamente dispone l'alunno. Pertanto viene data la possibilità di svolgere le ore annue in 
piena autonomia con apposite schede da compilare da parte dello studente e della persona 
trattata che dovrà, con la sua relazione e firma, documentare il lavoro svolto. Lo svolgimento della 
pratica è Tutorato da supervisori e dai docenti durante appositi incontri. 
La pratica documentata ha lo scopo di mettere sin dal primo anno, lo studente di fronte alle 
nozioni apprese. Questo sarà quindi materiale di studio per esso e soggetto di valutazione da 
parte del corpo docenti. 
Chi non terminerà le ore di tirocinio MINIME richieste da una specifica materia non potrà 
accedere alla verifica inerente e quindi sarà rimandato in secondo appello. 
Lo studente potrà comunque iscriversi all'anno successivo, preparare l'esame mancante e 
richiedere quindi un secondo appello. 
Il diploma in Naturopatia si riceverà solo al superamento di tutte le prove richieste. 
 
Tutor (facoltativo) 
Il Direttivo dell'Accademia potrà aprire un bando per la formazione di Istruttori Accademici (valido 
per i qualificati dal 4°anno in poi), tale qualifica porterà quindi ad una formazione che darà modo 
al Naturopata studente di entrare a far parte del gruppo dei docenti dell'Accademia ed insegnare 
una delle materie affrontate durante gli anni accademici. Per tale qualifica lo studente dovrà fare 
espressa richiesta al gruppo dei docenti, concordare con essi l'eventuale materia e presentare a 
fine percorso una Tesi che esponga una ricerca personale. La data di presentazione della Tesi 
verrà concordata con il Direttivo.  
 
I programmi e le date di calendario possono essere suscettibili di variazioni, qualora queste ne 
garantiscano un miglior funzionamento.  
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6. Alcune attività di A.N.E.A.® 

 
L’impegno del nostro Fondatore Harry T. e dell’A.N.E.A.® a Montecitorio e non solo…  

 
Segretario Nazionale in carica dell’INAT di cui è referente al Senato per il 
DDL 2152 in tema di Operatore Sanitario in Naturopatia. 
Nel 2002 la nostra associazione, rappresentata dal Presidente Harry 
Tallarita, inizia una collaborazione attiva per la formazione di una Legge 
Quadro sulla Naturopatia. 
Nel marzo 2003 presenta una proposta di legge per la regolamentazione 
delle medicine complementari all'Assessorato alla Sanità della Regione 
Toscana. 
Nel maggio 2003 riceve l'accreditamento dal Ministero della Salute quale 
provider per la formazione di corsi di E.C.M (Educazione Continua Medica). 
Nel maggio 2003 entra come Consigliere del Coordinamento Regione 

Toscana per il CoLap nel tavolo sociale e sanitario. 
Nell'estate 2003 Socio fondatore del CONSAP, sindacato delle associazioni professionali con sede a Roma 
che, dopo 2 settimane dal costitutivo, vede la neo nata firmare un patto d'intesa con le Presidenze delle parti 
sociali CGIL, CISL e UIL ai fini di tutelare i diritti della professioni attualmente non riconosciute. 
Nel giugno 2003 ha promosso e stilato una serie di proposte ed emendamenti alle proposte di legge degli 
Onorevoli Lucchese e Rota in campo della regolamentazione sulle Medicine integrate. 
Nel 2004 ha lavorato con il Colap Toscana alla progettazione dell'ODR - progetto co-finanziato dalla Regione 
Toscana ed in cooperazione con Camera di Commercio di Firenze e Adiconsum. 
Nel 2004 sviluppa con il Colap Toscana e la Regione, la proposta di legge sul riconoscimento delle libere 
associazioni professionali - in seguito approvata dal 
Consiglio regionale Toscano. 
Nel 2005 diventa referente per la naturopatia della Regione 
Toscana al fine del riconoscimento della professione. 
Attualmente è impegnato sia  a livello nazionale che con i 
Governi di alcune Regioni per l'informazione sui compiti del 
naturopata e sugli svolgimenti in ambito legislativo per la 
medicina e le pratiche complementari. È socio fondatore e 
Segretario Nazionale dell’INAT, Istituto Nazionale per la 
Naturopatia Italiana. Partecipa a conferenze e trasmissioni 
televisive in tema.  

(Videolina Mattina del 26-01-2011) 
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Elenco professionale Naturopati  
L’associazione “La Casa del Glicine” ha creato un elenco dei 
Naturopati (Ele.Na.) al quale ogni persona che abbia ricevuto 
almeno l'attestato di frequenza del Terzo Percorso Professionale 
o che abbia ricevuto formazioni equipollenti, può iscriversi. 
Lo scopo dell'Associazione “La Casa del Glicine” è quello di 
tutelare i propri iscritti, garantendo la loro professionalità e le loro 
origini formative verso le persone che si avvalgono del loro 
servizio e contemporaneamente fornire una preparazione 
sempre più alta attraverso i numerosi corsi di aggiornamento che 
l'Accademia organizza periodicamente avvalendosi di 
collaboratori qualificati sia nel settore complementare che 

medico allopatico. 
Ad ogni iscritto all’elenco professionale verranno rilasciati attestato e tesserino di appartenenza. 
La prima iscrizione all’albo è consequenziale al superamento delle verifiche del 3° Percorso Professionale, 
in seguito bisognerà rinnovarla annualmente entro il 30 Aprile. Il mancato rinnovo della quota associativa 
entro tale data farà decadere l’iscrizione e la conseguente mancanza di tutela da parte della Scuola. 
L’iscrizione all’Albo permette l’accesso ai corsi d’aggiornamento e di formazione professionale addizionali. 
 
  CENTRO STUDI DI SCIENZE AGRICOLE A.N.E.A.® – Progetto in creazione 

Produzione – abitare – ricreare 
La nostra ispirazione è quella della condivisione responsabile 

 
Stiamo lavorando per la realizzazione di un grande progetto in cui si 
valorizzerà moltissimo la dimensione spirituale ma non si trascurerà, al 
contempo, quella produttiva. Nei suoi stabili sarà quindi attivata una 
produzione e successiva distribuzione agricola ed erboristica. 
Nel Centro sarà data la possibilità di vivere per periodi brevi, medi e 
lunghi o addirittura la possibilità di poter avere a disposizione una 
propria locazione. Saranno fondate quindi le basi per una vita che sarà 
scandita dai fondamenti della Naturopatia e nella comprensione di 
come la natura possa aiutarci a tutti i livelli. 
Il servizio a cui si dedicherà il Centro sarà l’agricoltura sinergica e la 
coltivazioni e trasformazione di piante medicamentose. Questo farà da 
naturale contorno al diffondere e condividere la naturopatia, la 
meditazione, l’autoguarigione spirituale e altro, per aiutare chiunque lo 
desideri a vivere una vita spiritualmente più elevante. Per questa 
ragione tutti i membri saranno impegnati nelle attività produttive del 
centro. Dalla creazione di eventi, manifestazioni, corsi e terapie alla 
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gestione recettiva nel servire gli ospiti che verranno a trovarci: vi sarà chi si occuperà della cucina, chi della 
preparazione delle camere, chi dell'insegnamento, chi del giardinaggio, alternandosi facilmente in ciascuna 
di queste occupazioni, alla scoperta dei propri potenziali. Il Centro si sostenterà pertanto attraverso le 
attività di tutti in modo armonico. 
Ognuno potrà lavorare all’interno del Centro ma ciò non sarà obbligatorio purché si partecipi in modo attivo 
alla vita del Centro stesso. 
Tutte le strutture principali saranno 
create con le Yurta e le case di paglia, 
rimanendo così coerenti con il concetto 
del vivere in modo naturale ed a basso 
impatto ambientale ed economico. 
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SPORTELLO DI ASCOLTO 
 
"Non bisogna dire alle persone che cosa fare per affrontare un 
problema, ma stimolarle ad interpretare al meglio la situazione 
in cui si trovano, in modo da portarle a trovare da soli una 
soluzione".  
Carl Rogers. 
 
 
A partire da quest'anno, l'Accademia di naturopatia A.N.E.A., 
offre l'opportunità, su appuntamento, di effettuare colloqui di 

orientamento alla professione di naturopata. 
Nella maggior parte dei casi il colloquio è soprattutto informativo (obiettivi personali e opportunità di 
formazione e di lavoro). 
Qualche volta, le persone che vivono un momento di crisi e di disagio interiore nell'affrontare una scelta 
rispetto all'obiettivo professionale/formativo, possono avere bisogno di un ulteriore aiuto. 
In questi casi, un operatore può consigliare un colloquio di supporto, attraverso il quale si aiutano le 
persone a superare quegli ostacoli che non consentono di attuare un progetto di formazione e di lavoro. 
I colloqui di supporto possono servire ad approfondire gli aspetti che rendono difficile la presa di decisione. 
Inoltre possono aiutare ad affrontare al scelta o accompagnare il percorso di definizione del proprio 
progetto. 
Al fine di definire il progetto, personale e professionale, vengono maggiormente approfonditi aspetti quali 
l'area del sé, i valori, gli interessi professionali, le competenze. 
Le modalità dei colloqui variano a seconda dei bisogni rilevati dall'orientatore. 
Nell'ambito di questo programma di sostegno verrà sottoposto agli studenti un questionario nel corso 
dell’anno. 
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L’Accademia di naturopatia A.N.E.A., sostiene attivamente con la sua Direzione l’ASSOCIAZIONE GENITORI CONTRO 
LEUCEMIE E TUMORI INFANTILI – NOI PER VOI. 
Il nostro è un impegno mosso dall’esperienza diretta che alcuni di noi hanno vissuto e che stanno vivendo: non è una 
promozione ma un movimento puro di cuore. 
I tumori infantili sono in costante aumento e la ricerca a 360° deve essere un impegno di tutti noi. 
 Aiutaci ad aiutare Dona il 5 per mille alla Noi per Voi per il Meyer Onlus C.F. 94022050481 
La solidarietà é sempre un vantaggio: la legge Finanziaria 266/05 prevede la possibilità di destinare la quota 
del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finanziamenti rivolti al mondo del sociale. 
 


