
Scheda del corso e programma

Il corso di Naturopatia Clinico Funzionale è un corso on-line svolto completamente in 
FAD (formazione a distanza). Attraverso una serie di moduli a distanza che prevedono 
lezioni su dvd, lezioni da studiare su libri e dispense, esercizi pratici di interpretazioni, 
studi di casi clinici seguiti a termine e codi�cati in case-study da pubblicare. 
Il corso è completamente innovativo sia in didattica sia in contenuti e si basa sul 
sistema del lavoro e della sperimentazione a distanza. Il corsista sarà seguito da uno 
sta� di docenti e professionisti della Daphne Lab, riceverà una serie di dispense, dovrà 
acquistare dei libri, riceverà dvd da studiare e visionare in base al tempo a sua 
disposizione e secondo le proprie modalità. Il corsista si confronterà con una serie di 
domande multiple che potrà ripetere senza limiti in caso di insuccesso, avrà la 
possibilità di essere seguito su due casi di pazienti per l’interpretazione dei 
BioMetaTest, potrà accedere al gruppo WhatsApp per le analisi cliniche e soprattutto 
avrà la possibilità di partecipare ad una ricerca clinica condotta da Unizenic e Daphne 
Lab sul territorio nazionale coordinata dal nostro sta� medico per seguire una serie di 
propri clienti in un programma. Gestirà la clinica, le statistiche, il feedback, i moduli di 
soddisfazione clienti, �no alla pubblicazione dei dati come studio clinico pilota su un 
gruppo di pazienti in modalità anonima. 
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Il direttore generale del corso è il dott. Teodosio De Bonis. 

I docenti dei moduli sono:
 la dott.ssa Elisabetta Falco, il dr. Luigi Di Vaia, la dott.ssa Anna Voccia, la dott.ssa Guarracino Stefania. 

Il corso da diritto ad un attestato-diploma di partecipazione a conseguimento di tutti i moduli ed al superamento dell’esame 
�nale, da parte di Daphne Lab ed Unizenic Limited di Gibilterra. 

Patrocinio di RegistroNaturopati. 

Crediti per il conseguimento della �gura professionale di Nutricologo. 

Le dispense in formato PDF ed i materiali on-line saranno inviati all’allievo gratuitamente. Libri, materiale stampato e spedito, 
test da e�ettuare, ed altro materiale dovranno essere acquistati dall’allievo separatamente. 

Per chi vuole partecipare ad uno studio clinico inerente questo corso, sarà necessario gestire, dopo il conseguimento 
dell’attestato in Naturopatia Clinico Funzionale, un gruppo di almeno un minimo di 20 soggetti da sottoporre a BioMetaTest e 

Dieta + protocollo, per seguirli secondo il progetto clinico ideato. Il progetto clinico prevede l’uso di autorizzazione privacy, 
consenso informato, studio del progetto iniziale, feedback inter-progettuali, studio �nale dei risultati ed obiettivi raggiunti, 

relazione �nale da pubblicare a cura della Daphne Lab edizioni. 
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I moduli prevedono:

• Comunicazione con il cliente, la neurosemantica della gestione del cliente e la gestione del transfert. 

•  Non farsi manipolare dal cliente in modo persuasivo. 

• Gestire la comunicazione dalla vendita alla comunicazione clinica personale.

•  Quando il cliente diventa paziente, il momento di transito, i modelli di accettazione dei ruoli e la gestione dei ruoli da cliente 
a paziente, per non confondere le modalità e non mischiarle con il modello di amico-paziente.

• Comunicazioni manipolative del cliente-paziente, le varie comunicazioni manipolative del cliente e del paziente dalle 
proprie ricerche in internet alle aspettative difensive. Gestire la comunicazione è il primo passo per l’a�damento al terapeuta 
e per un �uido meccanismo di predisposizione alla guarigione.

•  Gestire il transfert e controtransfert. In qualunque rapporto cliente-paziente e terapeuta si crea un legame forte e stabile, che 
può durare anche dopo la terapia stessa e può essere costruttivo o distruttivo. In questo modulo si studiano i principali risvolti 
del legame detto trasfert e la sua controparte il contro-transfert, per conoscere i meccanismi, gestirli e non esserne 
intrappolati.

• Preparare il setting, la preparazione dell’ambiente ideale per ricevere il paziente 

• Legislazione della naturopatia e nuova privacy GDPR, fondamentali per la trattazione dei moduli autorizzativi per i dati 
sensibili.

• Strutturazione di un protocollo benessere. Come ideare un protocollo secondo la teoria dell’albero e la teoria della piramide.

• Diete usi e limiti, dalla legislazione delle diete in Italia �no all’uso proprio e improprio delle diete e delle sue terminologie.

• Diete pediatriche e test Junior. Come a�rontare la clientela junior e i suoi risvolti legislativi.

• Intolleranze, allergie, test del DNA, di�erenze, parole chiave, metodologie, usi e abusi dei test.

• Analisi cliniche per naturopati. Un modulo che prevede il corso in DVD da parte della dott.ssa E. Falco che insegnerà molti 
risvolti e sfumature di come leggere una analisi clinica ematica, urinaria, ecc. per non essere totalmente sforniti dinanzi ad un 
cliente ed essere preparati dinanzi ai professionisti. Dopo la visione del DVD l’allievo dovrà rispondere ad una serie di domande 
sulla comprensione del modulo. L’allievo riceverà anche le dispense delle slide relative a questo modulo ed il contatto della 
dott.ssa Falco così da entrare nel gruppo WhatsApp per le analisi cliniche. 

• Casi clinici di intolleranze alimentari. Saranno studiati due casi clinici di pazienti reali dei corsisti i quali saranno seguiti da un 
nostro esperto per costruire insieme un piano terapeutico, una dieta, e l’interpretazione del BioMetaTest.

• DVD live del dr. Luigi Di Vaia che illustra in una conferenza i tre BioMetaTest fondamentali. Dopo la visione del DVD sarà 
disponibile una serie di domande sulla comprensione del modulo e del libro “Intolleranze alimentari mangio dunque sono”. 


