
 

  

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN OPERATORE OLISTICO E 

NATUROPATIA ENERGETICA – PARTECIPAZIONE GRATUITA 

PROGRAMMA DI STUDIO: 

 

MODULO 1 – PSICOLOGIA GENERALE 

Elementi di Psicologia Generale 

 

MODULO 2 – LEGISLAZIONE – DEONTOLOGIA – FONDAMENTI 

Legislazione e deontologia 

Fondamenti di naturopatia 

 

MODULO 3 – TECNICHE DI VALUTAZIONE 

Linguaggio corporeo 

Interpretazione psicosomatica dei sintomi 

Posturologia 

Posturologia Oloenergetica 

 

MODULO 4 – RIMEDI NATURALI DI SOSTEGNO 

Fitoterapia e Integratori nutrizionali 

Floriterapia 

Principi base di Omeopatia e Omotossicologia 

 

MODULO 5 – RIEDUCAZIONE ALIMENTARE 

La comunicazione efficace con il paziente nella gestione di un corretto approccio nutrizionale 

La dieta con le parole  

1. Gli strumenti della comunicazione 
Principi di comunicazione 

Meccanismi ed automatismi della comunicazione 

Conoscere il linguaggio del corpo 

Il modello del processo comunicativo 

2. La comunicazione verbale e non verbale 
Come comunicare 

Le regole della "buona" comunicazione 

L’importanza della comunicazione non verbale 

Analisi dei bisogni dell’interlocutore 

3. La comunicazione efficace 
Come mantenere la motivazione all’interno di un percorso di rieducazione alimentare 

Evitare le opposizioni per convincere e condividere 

Le parole che il paziente non vuole si dicano e che lo fanno "desistere" 

Le parole che il paziente vuole che si dicano e che lo fanno "esaltare" 

 

MODULO 6 – PRINCIPI GENERALI DI ALIMENTAZIONE CLINICA 

Concetti e definizione di Alimentazione Clinica 

La Piramide alimentare e i principali costituenti degli alimenti l’anamnesi e il diario alimentare 

Definizioni e differenze di Allergie – Intolleranze Alimentari 

Concetti formativi e ruolo dell’alimentazione come FNS 

Dieta a rotazione 

 

MODULO 7 – I PRINCIPALI MICRO E MACRO NUTRIENTI 



 

  

Caratteristiche generali dei nutrienti 

Carboidrati (semplici e complessi) 

Proteine (amminoacidi essenziali e non; il concetto di amminoacido limitante) 

Lipidi (animali e vegetali; acidi grassi essenziali) 

Vitamine liposolubili idrosolubili 

Minerali macro in traccia 

Fibra solubile insolubile 

 

MODULO 8 – ALIMENTAZIONE E SISTEMA DIGERENTE 

Funzioni della mucosa intestinale 

La barriera intestinale  

Alterazioni primitive della barriera intestinale 

Il sistema immunitario mucosale 

Il sistema immunitario – Disbiosi intestinale e candidosi 

La Permeabilità intestinale 

 

MODULO 9 – REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI 

Intolleranze Alimentari in generale  

Intolleranza al lattosio 

Allergia a nickel 

 

MODULO 10 – RIEDUCAZIONE ALIMENTARE 

Principi base dell’Alimentazione Metabolica 

Il metabolismo Intermedio e l’Odor Test 

Schemi alimentari 

Principi base dell’Alimentazione Mediterranea e suoi adattamenti  

Principi fondamentali dell’Alimentazione Mediterranea: cosa è cambiato.  

Proteine, carboidrati e grassi: quali, come e perché 

Endocrinologia dietetica: una corretta alimentazione per l’equilibrio ormonale 

Importanza dell’alimentazione a basso stimolo insulinico 

Individualità della risposta insulinica 

Indice glicemico e carico glicemico degli alimenti 

Modulazione dell’infiammazione attraverso l’alimentazione: ruolo degli eicosanoidi 

Acidi grassi essenziali: omega-6 e omega-3 

Intolleranza alimentari come fattore stressogeno ed infiammatorio 

Biotipio ed Indice di Massa Corporea (BMI) 

Come favorire la perdita di massa grassa 

Come ottimizzare l’assorbimento intestinale attraverso  

La pulizia del colon ed un corretto uso di probiotici. 

La Dieta Me.Mo. 

La dieta proteica 

Principi base e applicazioni pratiche 

Interazione Geni - Nutrizione 

Nutrigenetica: i Nutrigeni e l’Alimentazione Personalizzata 

Interpretazione dei risultati dei test nutrigenetici 

 

MODULO 11 – IL CIBO COME RIMEDIO NATURALE 

Infiammazione e Nutrizione 

Che cos'è l’infiammazione; la sindrome infiammatoria.  

Il nemico silenzioso. 

L’infiammazione: causa primaria di tutte le malattie cronico-degenerative. 



 

  

Come il cibo influisce sulla infiammazione. 

"Indice infiammatorio" (IF rating). Che cosa rappresenta e come si calcola. 

Alimenti pro e antinfiammatori. 

Grassi buoni e cattivi, vitamine e minerali. 

Cibi buoni e cattivi. 

Preparare una alimentazione antinfiammatoria. Ricette. 

Alimenti ed integratori nelle malattie da sindrome infiammatoria 

Tabelle dell'"indice infiammatorio" 

L’Alimentazione nei disturbi dello stomaco e dell’intestino. 

L’Alimentazione nei disturbi dello stomaco: ulcera, pirosi gastrica, reflusso gastro-esofageo.  

Associazioni alimentari. Metodi di cottura. Integratori. 

L’Alimentazione nei disturbi dell’intestino: il malassorbimento.  

La sindrome da aumentata permeabilità intestinale.  

L’intestino irritabile. 

La diarrea, la stipsi, la candidosi, il meteorismo.  

Ricostituire la struttura e la funzioni dell’intestino con l’alimentazione e gli integratori 

Effetti delle micotossine sull’intestino 

L’Alimentazione nei sistemi di depurazione Organica. 

Il fegato e i reni 

 

MODULO 12 -  SCELTE ALIMENTARI VEGETARIANE - VEGAN 

Storia del vegetarismo 

Motivazioni della scelta vegetariana 

Stili di vita ed impatto ambientale 

Alimentazione vegetariana - vegan: piramide, gruppi alimentari e qualità dei cibi 

Presenza e biodisponibilità dei nutrienti nella dieta vegetariana-vegan 

Alimentazione vegetariana-vegan in condizioni fisiologiche 

- Gravidanza e allattamento  

- Svezzamento  

- Prima e seconda infanzia  

Alimentazione vegetariana-vegan in condizioni fisiologiche 

- Adolescenza 

- Età adulta  

-Senescenza 

Alimentazione vegetariana - vegan nelle disfunzioni 

- Sindrome Metabolica  

- Sovrappeso ed Obesità  

- Diabete Mellito 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com  

 

http://www.salernoformazione.com/

