Programma Scuola NAI LIFE

Naturopatia Integrata per la Vita
percorso Triennale
Ente Formativo affiliato Fedpro
Al termine del 1°anno si può dare l’esame per diventare Operatore Olistico ad indirizzo
naturopatico dopo altri 2 anni si diventa Naturopata con iscrizione Registro Professionale
della Naturfed

La Naturopatia Quantica è un Ente Formativo affiliato alla Associazione Aggregativa
Professionale FEDPRO
e propone un percorso di formazione per la crescita personale e
professionale strutturata in tre livelli che permette di ottenere, previo superamento degli esami, il
riconoscimento di:
-Primo anno: Operatore olistico ad indirizzo Naturopatico ( 1 anno accademico per un totale di
160 ore frontali + 240 ore di supervisione didattica, studio e pratica personale e/o tirocinio, verifica
pratica condivisa, superamento dell’esame con presentazione di un elaborato finale di 30 cartelle e
simulazione teorico-pratica di una parte di lezione di yoga simbolico)
-Secondo anno: Consulente olistico ( 2 anni accademici complessivi per un totale 320 ore frontali
+ 480 ore di supervisione didattica, studio e pratica personale, esperienze pratiche documentate,
pratica condivisa, superamento dell’esame con presentazione di un elaborato finale di 40 cartelle e
simulazione teorico-pratica di una consulenza olistica-Naturopatica)

-Terzo anno: Naturopata ad indirizzo Quantico (3 anni accademici complessivi per un totale di
480 ore frontali + 720 ore di supervisione didattica, studio e pratica personale, esperienze pratiche
documentate, pratica condivisa, superamento dell’esame con presentazione di un elaborato finale di
40 cartelle e simulazione teorico-pratica di un Lezione di counseling olistico simbolico)
Ogni anno si articola in 10 weekend teorico-pratici di 16 ore frontali ciascuno, 7 in presenza e 3 di
FAD (formazione a distanza).
La didattica prevede un 30% teorico con l’illustrazione dei contenuti storico-filosofici
e le modalità di esecuzione di tecniche ed esercizi; 40% di attività fisico-energetiche
con asana, respirazioni e contatti simbolici, training guidati, tecniche vocaliche e
vibrazionali, tecniche sciamaniche; 30% attività di sviluppo personale attraverso le
arti plastico-pittoriche, condivisioni e scambi esperienziali

A chi si rivolge Naturopatia Quantica

I corsi e percorsi formativi di Naturopatia Quantica sono rivolti a quanti vogliano
intraprendere un percorso di risveglio e crescita personale utilizzando in modo sinergico
tecniche olistiche differenti ma contraddistinte da una medesima matrice simbolica.
Il percorso formativo del primo anno utilizza in primis l’aspetto Olistico-Energetico come
metodo per attivare un cambiamento interiore correlandolo a tecniche energetico-sonoroartistiche che approfondiscono l’aspetto simbolico presente nella vita e in ogni essere.
E’ aperto a tutte le persone maggiorenni in possesso della licenza di terza media e previo il
superamento degli esami del primo e del secondo anno è possibile l’iscrizione ai registri
professionali di categoria come Operatore Olistico (primo anno). Per ottenere l’iscrizione al
registro professionale dei Counselor (terzo anno) è invece necessario il diploma di scuola
media superiore o la laurea.
La frequenza al secondo e al terzo anno è consequenziale al superamento del primo anno
poiché è necessitano avere le basi teorico-pratiche ad indirizzo simbolico fornite il primo
anno per proseguire il percorso.

I benefici di frequentare i percorsi Naturopatia Quantica
I percorsi Naturopatia Quantica sono altamente trasformativi in termini di consapevolezza
portando benessere ed evidenti cambiamenti nella vita.

Sono strumenti di crescita interiore che abbracciano diverse branche olistiche ed utilizzano
millenarie conoscenze unite ad esercizi pratici di espressione e trasformazione dei nodi emozionali,
delle vecchie credenze, delle strutture e sovrastrutture mentali e sociali; i processi trasformativi
avvengono attraverso la conoscenza sia mentale che fisica, utilizzando una percezione concentrata, il
suono, l’ espressione grafica, la connessione con il sé superiore, le tecniche NaturopaticheEnergetiche, l’immersione e la connessione con la Natura.

Migliorerai la tua capacità comunicativa intra ed inter-personalie acquisirai la capacità di
orientare la tua bussola interiore per raggiungere gli obbiettivi e nel viaggio aumenterai il tuo stato
energetico fino ad incrementare sensibilmente la qualità della tua vita.

Viene Insegnata una Professione tra le più interessanti e innovative, al termine del percorso
previo superamento dell’esame finale il discente potrà iscriversi nel Registro Professionale Naturopati
di Naturfed

e iniziare a lavorare secondo la Legge 4/2013

PROGRAMMA DELLA SCUOLA
(In corso di aggiornamento)

LEZIONE: La Naturopatia Quantica Docenti Naturopata Andrea Marini e Operatore
Olistico Ida Esposito (Livello 1, 2 e 3)
Rapporto Uomo-Frequenze-Campi Magnetici
La struttura Energetica, corpi sottili, il sistema dei Chakra
comprendiamo la struttura energetica umana, che è il piano fisico, i meridiani energetici, i
corpi sottili, i chakra, l'interazione piano per aumentare e mantenere un buon livello di
energia.
A) Il Profiler Ambientale L’Ecosistema e l’influenza dell’ambiente
1° Weekend
B) Il Profiler Comportamentale Le strutture archetipali-energetiche 2° Weekend
C) Il Profiler Morfogenetico – Le Morfologie energetiche e quelle Ippocratiche a
confronto.
3° weekend
Esercitazione pratica con il sistema dei Chakra e i corpi energetici

Lezione : Le Tecniche manuali, La Cristallo pratica, L’Aromapratica Docente
Operatore Olistico Ida Esposito e Naturopata Andrea Marini Liv. 1–2-3
tecniche di massaggio efficaci per ristabilire l’equilibrio energetico della persona, il
massaggio Californiano, Il massaggio californiano è apparso all’inizio degli anni ’70 in

California, vicino a San Francisco. La sua nascita è avvenuta nell’ambito dello sviluppo, negli
Stati Uniti.
Il massaggio Californiano si pratica sulla pelle nuda o, al massimo, coperta da indumenti
intimi. Il massaggiatore si serve di un olio che permette di rendere i gesti più scorrevoli, di
solito oli essenziali profumati e rilassanti. La sua tecnica consiste nell’avvolgere e modellare
il corpo nella sua totalità, alternando movimenti fluidi, leggeri o più profondi, che si
concentrano per lo più sulla superficie della pelle.
La cristalloterapia e l’aromaterapia hanno l’obiettivo di dimostrare come sfruttando le
proprietà dei cristalli e quelle degli aromi è possibile raggiungere uno stato di benessere
psico-fisico. Il concetto base della cristalloterapia è quello secondo cui l’uomo è in grado di
assorbire e trasformare le energie attraverso i Chakra, porte di accesso del flusso energetico
vitale del nostro corpo. Anche l’aromaterapia, attraverso l’utilizzo di oli essenziali abbinati
al massaggio contribuisce al benessere corporeo.

Introduzione al mondo dei cristalli, alla storia e ai loro benefici;
Esecuzione del trattamento completo sul corpo con 11 cristalli;
Utilizzo dei cristalli per schermare la casa, la sala di lavoro;
Aromapratica applicata;
Corretto utilizzo degli oli essenziali, diluiti in creme ed oli da massaggi
Olii Essenziali la produzione,

Lezione : OLISMO, ACIDITA 'e ALCALINITA' - SABATO e DOMENICA Docenti :
Naturopata Andrea Marini e Operatore Olistico Ida Esposito Liv. 1-2-3
Respirazione e vitalità , ossigeniamo efficacemente le nostre cellule affinché il nostro
insieme sia psicofisico sia sempre meglio delle sue possibilità; esercizi di respirazione,
sblocco del diaframma
Alcalinità e Acidità : L'equilibrio del pH è la chiave per vivere una vita sana e piena di
energia.
I concetti di salute e guarigione si basano sulla nozione di equilibrio. Si è in equilibrio
soltanto quando, internamente, c'è equilibrio tra acidità e alcalinità. Questo equilibrio è
l'equilibrio più cruciale dell'organismo ed è essenziale per garantire salute, energia e vitalità.
Tutti i meccanismi fisiologici (tra cui la respirazione, la circolazione, la digestione e la
produzione di ormoni) funzionano sinergicamente per mantenere il delicato equilibrio
interno tra acidità e alcalinità.
Questo equilibrio si basa sul principio acido/alcalino, più comunemente noto come equilibrio
del pH fisiologico. Nei suoi libri il Dr. Robert O. Young (massimo esperto mondiale sul potere
dell'alcalinizzazione) spiega che la relazione tra acidi e basi (sostanze alcaline) è quantificata
scientificamente su una scala conosciuta come "pH" (che letteralmente significa potenziale
di idrogeno).
Questa scala è usata per misurare quanto una sostanza sia acida o alcalina. Il corpo umano
è costituito per più del 70% da acqua e cosi è possibile misurare il pH dei suoi vari fluidi.
– un pH inferiore a 7 indica una soluzione acida
– un pH uguale a 7 indica una soluzione neutra
– un pH superiore a 7 indica una soluzione alcalina

Lezione : Alimentazione e Nutrizione – Docenti : Dott.ssa Margherita Petio
(Nutrizionista), Naturopata Andrea Marini; Dr. Marco Landi Liv. 1 – 2 - 3
Sicurezza alimentare , fare arrivare sulle nostre tavole, prendiamo problemi di vita e
sicurezza per nutrire senza intossicare.
Apprendersi come modificare / consigliare uno stile Alimentare energetico
Scopri le "trappole" dell'Alimentazione moderna
Conosci come il Rapporto Omega 3 e Omega 6 puoi salvarti la vita
Impara come alternativa i 10 alimenti killer con alimenti energetici per il tuo sistema
L'uso degli Integratori Alimentari e di particolari alimenti tipo i
Comprendi i segreti dell'alimentazione secondo le 5 trasformazioni della MTC Medicina
tradizionale cinese
Scopri come gli interni sono il sapore degli alimenti e quando usare gli alimenti caldi / freddi
Imparerai a fare un test per comprendere il tuo stato di benessere interno e come farlo alle
altre persone. Usa il test cartaceo del benessere per te stesso e per gli altri.
Conosceremo gli strumenti di ultima generazione per la valutazione dello stato di salute
nel settore dell'indagine energetica-fisica, dei chakra, dei meridiani organi correlati, sistema
corpi sottili e psiche.
Gli alimenti che prevedono Acidità come sostituirli con una Dieta Alcalina, dal Vegetariano
al Vegano, passando per la Macrobiotica.
La Nutrizione efficace, il microbiota intestinale, il microbiota e cripte intestinali
L 'Acqua Elemento imprescindibile di Purezza, ionizzazione e Alcalinità

Lezione : L’Elemento Acqua “ Il Grande Trasformatore” Weekend 2
Gli studi scientifici da Benveniste, Luc Montagner a Masaru Emoto.
Programmare l’acqua e le acque vibrazionali.
OMEOGRAFIA studi e metodologia dell'Acqua
Laboratorio su come creare boccette di acqua con frequenze per tonificare rinvigorire gli
organi, creare boccette che sono coadiuvanti nel drenare i metalli pesanti, aflotossine,
coloranti.

LEZIONE: DISINTOSSICAZIONE EFFICACE E FUNZIONALITA 'OTTIMALE Docenti :
Dr.ssa Margherita Petio e Naturopata Andrea Marini
I metalli pesanti , come possono interferire nel nostro corpo, come valutare la loro
presenza ed i metodi di disintossicazione naturali per eliminarli rapidamente.
Il microbioma umano, le ultime scoperte scientifiche sono la connessione tra intestino e
cervello e come i microbi condizionano i nostri alimenti e sociali. Scopriremo come liberarci
energicamente da questi condizionamenti e come pulire l'intestino per ristabilire il giusto
equilibrio della flora intestinale e ottimizzare l'assorbimento dei nutrienti.

Fegato e Reni gli organi emuntori, come disintossicarli e aumentare la vitalità; le tecniche,
dall'Occidente all'Oriente, per ripulirsi completamente ed in autonomia.
Ottimizzare microcircolazione e circolazione linfatica, per la distribuzione
dell'ossigeno e delle risorse nutritive per le cellule, così come per l'eliminazione delle tossine
dal tessuto connettivo e dalle cellule stesse. Come ristabilire la microcircolazione
fisiologicamente ottimale per accelerare i processi di guarigione. Esercizi fisici di stimolo dei
meridiani energetici, purificazione tramite il respiro completo e concetti di vaso mozione.
Conosceremo l'importanza del lavoro e futuro ad ogni età ed i benefici di un'analisi
posturale per l'allineamento della postura
Imparerai le tecniche di purificazione per disintossicare te stesso e gli altri:
Conoscerai il segreto dei fattori enzimatici, realizzando gli Enzimi Naturali dalla Frutta e
Verdura.
I campi magnetici benefici, la Vasomozione, la fluidità sanguigna secondo la metodologia
vascolare Bemer.
Imparerai la differenza tra frutta e verdura dei centrifugati di frutta e verdura.
Imparerai l'importanza dell'acqua come purificarla-programmarla per superare la vitalità
Capirai l'importanza dei semi-digiuni a frutta, verdura, riso, altro ..
Imparerai come usare la potente tecnica di "Amaroli"
Comprendilo l'importanza delle purificazioni del naso, lingua, orecchie secondo antichissime
tecniche indiane.
Imparerai la potente tecnica di pulizia e detossificazione dell'intestino tramite i Clisteri al
caffè.
L'importanza della scoperta di Sebastian Kneipp e l'uso curativo dei bagni Turchi.
Comprenderai l'importanza dell'alimento "Aria" che è solo ossigeno e disturbi collegati ad
una cattiva qualità dell'aria e come consigliare dei rimedi.

LEZIONE: Comunicazione e Abilità Linguistiche - Docente Counselor Barbara Martini
e Counselor Massimiliano Zonza liv. 1-2-3
Storia e Finalità della Comunicazione Empatico-Relazionale
Il setting di lavoro/accoglienza
Mirroring, Rapport e Ricalco
Le varie tipologie di ascolto (empatico, sfinge, accogliente, paraverbale)
Lo Storyteller D’eccellenza (la Narrazione Trasformativa)
L’Arte di fare domande, Le barriere della Comunicazione
L’Intelligenza Emotiva e metodologie di applicazione
Sistemi rappresentazionali e Le Sub-Modalità
Valori e Obbiettivi.

Lezione : I FIORI BACH Docente Barbara Martini Liv. 1-2

Fondamentalmente Bach usa le forze naturali di alcune varietà di fiori selvatici ed innocui;
secondo il medico, certi rimedi floreali, adoperati da soli o insieme a qualunque cura,
cambiano gli stati mentali negativi, poiché "La malattia è la concretizzazione di un
atteggiamento mentale"; di conseguenza, modificando quest'ultimo non è più presente la
causa base della malattia.

Secondo i cultori dei fiori di Bach, i rimedi floreali hanno un effetto molto sottile sugli stati
mentali ed influiscono solo indirettamente sul corpo; tuttavia, il cambiamento generale della
persona, più o meno lento che sia, sarà completo

LEZIONE: PARASSITI FISICI ED ENERGETICI Docente : Naturopata Andrea Marini Liv.
1 -2
La scoperta della dott. Clark sui parassiti, cosa fa parte del corpo provocano dalla
disintossicazione intestinale, intolleranze, allergie, sistema immunitario fino ai co-fattori
Cancerogeni.
Ci sono oltre 200 tipi di parassiti fisici, trematoidi, fasciole che possono infestare il corpo
umano; come eliminarli con metodi naturali quali; Rimedi Fitoterapici, Generatore di
Frequenze.
Comprendi le 5 fasi di sviluppo dei parassiti e passi passate dagli alimenti o dal terreno al
nostro interno e cosa fare per ridurne l'affluenza.
I parassiti morenti rilasciano batteri e virus, come disinfettare il nostro corpo con l'argento
Colloidale.
Vieni fuori dai metalli pesanti, dalle uova dei parassiti, dagli acari, dalle muffe.
Come usare l'ozono per pulire le verdure e alimenti dalle uova di parassiti, come usare lo
zappicator per eliminare le uova di parassiti dagli alimenti e caricarli positivamente.
Zappicator Dentale per eliminare dai denti e indurire le amalgame
Fare lo zapper come piace e perchè
I parassiti sono attraggono all'interno del corpo degli alimenti e sono tipi di metalli pesanti,
come eliminarli
Il test della saliva, per comprendere quanti sono i tipi di parassiti abbiamo all'interno.
Meditazione / Formazione speciale per rinforzare il nostro uovo di cobalto e per eliminare i
parassiti energetici.

LEZIONE: FONDAMENTI DI OMEOPATIA E POSSIBILI APPLICAZIONI Docente :
Dr. Marco Landi Liv. 1 - 2
omeopatia: quale contesto? Introduzione alla medicina omeopatica
la legge di attrazione tra simili e la sua azione fondamentale nello sviluppo psicologico,
sociale, relazionale e spirituale
azione della legge di similitudine in tutte le forme di espressione artistica

la struttura per parti della personalità
la natura conflittuale dei diversi aspetti aspetti della personalità
ruolo della legge dei simili nella formazione dell'ego o ego consapevole o Sè
la reazione omeopatica con il calore, il suono, le emozioni
il simile prescientifico
la medicina omeopatica come aspetto particolare di utilizzo della legge di attrazione dei
simili

LEZIONE Fito composti Erboristici, Docenti Dr. Marco Landi e Operatore Olistico Sonia
Zarra Liv. 1 – 2 – 3
La storia dell’Erboristeria
La botanica Sistematica (Tassonomia)
La classificazione delle piante
Le principali famiglie botaniche
La Terminologia più comune utilizzata nelle guide botaniche
Raccolta, essicazione e preparazione
i Principi attivi nelle piante e la loro classificazione
Le piante officinali e i preparati: Gemmoterapia, Tinture, Estratti
Elenco dei vocaboli più comuni in farmacognosia
Monografia delle piante officinali trattate nel corso
Biochimica della Cellula e medicina Funzionale .
Composti fitoterapici e loro campi di applicazione
I 12 Sali del Dr. Schussler
Ad ogni sintomo il suo sale biochimico

Lezione : Le Medicine Tradizionali Popolari; Ayurveda, Tradizionale Cinese; Thai.
Docenti : Dr. Amadio Bianchi, Naturopata Andrea Marini e Naturopata Vito Zurzolo Liv. 1 .
2- 3
L’ayurveda è un’antica filosofia basata su una profonda conoscenza e comprensione delle
verità eterne riguardanti il corpo, la mente e lo spirito dell’uomo.

L’ayurveda dispone di una riserva di cure fisiche che vanno dalla medicazione al massaggio,
allo yoga, ai programmi d’igiene personale e di disintossicazione e ai rimedi per specifici
problemi come l’artrite e l’ipertensione ecc... .

L’ayurveda insegna che gli organismi altamente complessi come gli esseri umani si
compongono di un miscuglio di materia e antimateria, e la costante interazione tra questi
due aspetti determina la nostra salute fisica e mentale.

L’universo è governato da cinque elementi: Etere, Aria, Terra, Fuoco e Acqua; il corpo
umano si compone di una combinazione di questi elementi Il massaggio ayurvedico , inoltre
è la più antica tecnica manuale indiana di guarigione che agendo sul corpo , riequilibra
mente e spirito.

Si tratta di una tecnica manuale di riequilibrio bio-psico-energetico ove vengono utilizzati
oli verbalizzati per ogni specifica costituzione al fine di promuovere la vitalità, la forza, la
longevità e la salute dell’uomo. La formazione è incentrata sul massaggio caldo “abhyanga”.

Il corso di fondamenti di medicina tradizionale cinese è un percorso biennale e si svolge nei
week end; le lezioni sono in comune con altri corsi, ad esempio alimentazione energetica,
massaggio tradizionale cinese tuina, riflessologia cinese onzonsu, qigong.

Nel corso delle lezioni sono trasmesse tutte le competenze necessarie per comprendere il
funzionamento energetico dell’organismo, con i suoi equilibri e disequilibri, per saper leggere
i segni sulla persona, per localizzare i principali meridiani medicina cinese con i punti,
studiare la loro azione e la combinazione nel trattamento.

Nel primo anno sono trasmesse le competenze necessarie per comprendere il
funzionamento energetico dell’organismo e per localizzare i meridiani e i punti “di
agopuntura”. Nel secondo anno si impara a valutare segni e sintomi di squilibrio energetico,
a leggere la lingua e a palpare il polso, e si affrontano i vari metodi di valutazione energetica.
Vengono presentate le proprietà e le azioni dei punti di agopuntura.

LEZIONE: ANATOMIA E FISIOLOGIA, Docente Dr. Marco Landi e Naturopata Andrea
Marini Liv. 1- 2 - 3
Anatomia e Fisiologia del Sistema Muscolo-Scheletrico Umano
Questa parte è corredata da spiegazioni ed uso delle terminologie usate in ambito
lavorativo-Olistico-Scientifico per la determinazione dei piani di lavoro e applicazione delle
manovre.
Anatomia esperienziale con scoperta dei punti di repere.

Verranno le slide con tutte le spiegazioni della struttura scheletrico – muscolare

Lezione : Etica e Deontologia Docente Andrea Marini Liv. 1 – 2- 3
- Conoscere le prospettive delle scelte giuridiche di esercitare l'attività di Operatore Olistico
(secondo
le
tecniche
di
formazione)
- Valutare le possibilità di intraprendere un percorso formativo integrativo per elevare
l'attività
di
Operatore
Olistico
a
livello
di
naturopata
- Sperimentare in prima persona alcune tecniche ad indirizzo olistico che possono essere
integrate nell'attività di Operatore Olistico o Naturopata; in modo da poter sostenere la
persona nella relazione d'aiuto non solo a livello verbale, ma anche energetico e Psicocorporeo.
- Alla fine della giornata ci sarà l'occasione di svolgere il colloquio di valutazione del
curriculum ed essere assistiti nelle procedure di accreditamento per la qualifica di Operatore
Olistico
- Durante la giornata illustrano le possibilità di svolgimento del piano di formazione fino al
conseguimento del diploma di: OPERATORE OLISTICO O NATUROPATA
- Alle persone iscritte verrà presentato il documento "Linea guida per la compilazione del
Curriculum Olistico" necessario per le operazioni di accreditamento e certificazione.

Lezione CORSO NATUROPATIA QUANTICA EFFICACE – Docenti Dr. Marco Landi e
Naturopata Andrea Marini Liv- 1 -2- 3
Anatomia e Fisiologia Esperienziale, Umana, Normale Macroscopica e
Microscopica; Anatomia esperienziale - teoria più prova, punti di vista e loro
identificazione
teoria più prova, punti di risposta e loro identificazione
Lettura delle disarmonie e Riallineamento posturale

Lezione : REALIZZIAMO GLI ENZIMI NATURALI - Docente Andrea Marini Liv. 1-2
Dalla frutta e verdura, il risultato finale sarà presentato per un trattamento disintossicante
ad uso esterno, coinvolgendo tutti i partecipanti. Grazie per la sicurezza di non spalmarsi
conservanti, coloranti, profumi, emulsionanti di solventi di origine chimica, e avremo
anche un bel risparmio.
Fondamentale di stagione: solo così, è integra la ricchezza delle vitamine, dei minerali e
delle altre preziosissime componenti, come non sarebbe mai possibile in un cosmetico
confezionato.
Speciali Tecniche di Pilotaggio della Realtà per raggiungere l'espansione della Coscienza,
l'armonia del piacere interiore e l'importanza di apprendere nuove tecniche per
comunicare meglio con noi stessi e con il mondo fuori di noi; l'ecosistema interiore e
l'esteriore di una nuova luce, trasmesso sulla tua pelle il piacere di essere un vero agio,
sicuri di sé, con se stessi e con gli altri

LEZIONE: - MUSICOTERAPIA
Olistico Ida Esposito Liv- 1-2-3

Docenti Arte Terapeuta Gianna Tessaro – Operatore

L 'utilizzo del suono e delle frequenze ha acquisito un grande valore proprio in seguito alle
scoperte della fisica quantistica e della teoria dei campi. Gong, campane tibetane o
armonici vocali sono entrati in una parte delle comunità strategiche per vite e
riarmonizzare le persone, se si integrano con altri interventi terapeutici. La musicoterapia
ha comunque una tradizione millenaria in tutti i tipi di cultura e oggi è tornata in auge
sostenuta da nuove conoscenze e competenze come le neuroscienze e le teorie
quantistiche della fisica moderna.
In queste lezioni si apprende dunque come frequenze, suoni e musica indurre un profondo
stato di benessere, di trasformazione e ri-armonizzazione, in tutti i livelli: sul corpo fisico,
sulle emozioni, sulla mente e sullo spirito. Si acquisiranno gli elementi essenziali per
gestire il suono, le frequenze e la musica dei trattamenti olistici e di naturopatia.
Quali sono gli argomenti trattati?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le origini della musicoterapia ei suoi usi nell'epoca attuale
Il suono e la musica nella clinica
Le relazioni tra elementi e suoni secondo l'Ayurveda
La Cimatica e l'influenza del suono sulla materia
La sezione aurea e Fibonacci
Le frequenze
Fisiopatologia delle frequenze (cellule, corpi, campi)
La cura con le frequenze
Il principio di risonanza
Campo quantico e risonanza
Il corpo, strumento di risonanza
Tomatis e l'orecchio elettronico
La voce e le sue funzioni
La voce nei trattamenti olistici

Corpo docente

Andrea Marini: Nnaturopata e tecnico erborista specializzato negli aspetti
energetico-vibrazionali dell’acqua, presidente di NaturFed, Direttore Didattico della Scuola di
Naturopatia NAI LIFE, insegnate di 15 tipi di massaggio, studioso di piramidologia, di fisica
quantistica, esperto di Chakra ed energie sottili, di visione a distanza e del metodo Grabovoi è esperto
di comunicazione e formatore senior.

Ida Esposito Operatore Olistico specializzato in massaggio Olistico, Campane
Tibetane, Yoga e Aroma pratica con il tocco consapevole.

Gianna Tessaro: Operatore Olistico, Counselor, creativa, artista, giornalista,
art-counselor, gong master, insegnante di yoga e di tecniche sciamaniche, creatrice di percorsi di
risveglio del femminile, è ideatrice del metodo Yoga Simbolico.

Vito Zurzolo : Counselor Olistico Trainer; Naturopata professionista FNNHP N°
242; Istruttore Shiatsu; Docente di Medicina Tradizionale Cinese; Massoterapista - Regione
Campania; Esperto in tecniche di Meditazione e Rilassamento; Fondatore dei Metodi: Washia
(massaggio in acqua calda) e Massaggio Psico-emozionale

Barbara Martini. Counselor Supervisore iscritta Unicounseling e Operatore
Olistico specializzata in Fiori di Bach. Lavora da 25 anni con il Reiki, la voce
e Counselor insegnando in diverse scuole di counselor e Naturopatia e conducendo sessioni
individuali attraverso la pratica della tecniche vibrazionali, dell'empowerment e della creatività.

Dr. Margherita Petio Biologa nutrizionista da sempre estimatrice di Ippocrate e
grazie agli studi in Medicina Integrata ha potuto comprendere meglio cosa significa prendersi cura
di se stessi e insegnarlo agli altri. La salute per lei è considerata come l’espressione di una
equilibrata armonia tra corpo-mente e spirito e per raggiungere tale armonia bisogna lavorare su
ogni aspetto della Vita.

Il suo metodo di lavoro è semplice e personalizzato poiché tiene conto delle esigenze dei singoli
individui nella loro unicità.

Massimiliano Zonza: Counselor, filosofo, ricercatore e appassionato del Sapere,
esperto di comunicazione, creatore e formatore del metodo CNR Comunicazione Neuro Relazionale
è Presidente di Unicounseling

.

Dr. Marco Landi: Medico, Farmacista esperto di medicina Erboristica e Anatomia,
Fisiopatologia

Sonia Zarra : Operatore Olistico Consulente del benessere, esperta haromaterapy,
esperta alimentazione naturale e tecniche di fitopratica applicata.

Testimonianze di chi ha frequentato i nostri corsi:
<<Sono arrivata da Gianna e Andrea che ero distrutta, la mia vita era uno sfacelo. Oggi, dopo un
anno di cammino, posso dire di essere rifiorita e la mia vita si è completamente trasformata: dalle
stalle alle stelle! Oggi posso solo ringraziare la Vita per avermi fatto incontrare questo percorso di
evoluzione>>. Luciana
<<E’ stato un percorso intenso per me, un percorso che mi ha portata a ritrovarmi grazie ad un
risveglio consapevole che mi ha permesso di iniziare a conoscere la mia Anima e a comprendere cosa
era in risonanza con Lei e ciò che invece andava lasciato; un percorso che mi ha dato la forza per
farlo, per lasciare andare, con sempre maggiore consapevolezza>>. Arianna

<<Da quando ho iniziato questo percorso ho cambiato vita, non metaforicamente ma veramente. Ho
lasciato tante cose che non ero, che non mi esprimevano più e ho scoperto una nuova Roberta, ben
diversa dal vecchio stereotipo dentro al quale semplicemente ‘non ero’>>. Roberta
Nuova direzione! Posso solo ringraziare per il cammino fatto e per quello che farò>>. Giovanni
<<Tra alti e bassi sono riuscita a riappropriarmi dell’ascolto di me stessa, delle mie intuizioni
lasciando andare i sensi di colpa che mi opprimevano. Con sorpresa e gioia ho abbandonato anche
la mia pretesa di controllo su tutto e ora mi sento più leggera e sto bene!>>. Alessandra
<<Viaggio intenso, ricco di sorprese, nel quale ho trovato dentro di me risorse sopite che si sono
risvegliate. L’Lezione con altre anime in cammino ha fatto da specchio aiutandomi molto. Ma il dono
più bello è stato riscoprire la creatività che oggi esprimo attraverso la manualità, cucendo,
dipingendo, incollando, tagliando, rompendo, per poi, da quella spaccatura creare qualcosa di
nuovo>>. Enrica
<<Percorso di grande trasformazione durante il quale mi sono stati donati potenti strumenti di
trasmutazione per vedere il mondo con occhi nuovi, per riconoscermi in unione con il tutto e con la
Madre Terra. Con l’aiuto degli insegnanti ho attuato una nuova nascita, un significativo cambio di
percorso verso un vero amore per me stessa e di conseguenza verso la vita. Riconosco di essere
sempre in cammino e metto in fila i passi con gioia>>. Vania
<<In questo percorso così variegato ho ricevuto molti e differenti strumenti evolutivi e sono stato
accompagnato a fare il salto oltre quello che pensavo di essere, per avvicinarmi a ciò che sono>>.
Paolo
<<E’ dal 2015 che seguo le lezioni Naturopatia. Per me non sono soltanto lezioni ma un percorso di
autoconsapevolezza che mi aiuta ad affrontare la vita con più fiducia, leggerezza e forza interiore>>
Lufran.

Date weekend del primo anno del percorso per Operatore
Olistico ad indirizzo Naturopatico (Le date possono subire
variazioni)

19-20 dicembre 2020
23-24 gennaio 2021
06-07 febbraio 2021
27-28 Febbraio 2021

20-21 marzo 2021
17-18 aprile 2021
22-23 maggio 2021
26-27 giugno 2021
23-24-25-26 luglio 2021 con esami (Presso altra struttura Intensivo)
I Weekend (escluso ultimo incontro) possono essere svolti in modalità dal vivo o online (A seconda
delle disposizioni sanitarie)

Sedi Corsi : Centro Olistico Nelumbo Via della rondinella, 17 Firenze,

tranne ultimo incontro che viene svolto residenziale in location da
comunicare

Iscrizione e modalità di pagamento
La retta annuale alla Naturopatia Quantica è di 1400 euro + iva dei quali 250 euro vanno versati
all’atto d’iscrizione al percorso formativo quale acconto comprensivo i diritti di segreteria e parte del
materiale ad uso didattico. I restanti 1150+iva sono da suddividersi, in 4 rate ogni tre mesi

Per eventuali frequentatori esterni al percorso formativo il contributo per ogni weekend è di 197
euro+ iva.

Nai Life Naturopatia Integrata pet la Vita
Ente Formativo Affiliato a FEDPRO
Direttore didattico Naturopata Andrea Marini
Responsabile Organizzativa Ida Esposito
Cell. 3274006088
DOMANDA ADESIONE/ISCRIZIONE CORSI
Il/La Sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a…………………………………………………………………………………………..il………./…….…./……………..
Cell…………………………………………………….e-mail………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………Via………….……………………………………………………..Nr…..
Attività Professionale………………………………………………………………………………………………………………
Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………………………………
[] Richiedo Fattura intestata
a :……………………………………………………………………................................................................................
Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………..
N.B. (La Fattura non verrà emessa se non richiesto all’iscrizione, non può essere emessa
successivamente); in mancanza di fattura verrà emessa la Ricevuta fiscale.
CHIEDE
PERCORSO CENTRO NELUMBO [ ] Operatore Olistico;[ ] Naturopata
E DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
Versamento tramite Bonifico Bancario di E 250,00+Iva al momento dell’iscrizione;
Salderò importo rimanente di 1.150,00+IVA con le seguenti modalità :
Versamento ogni tre mesi E 287,50+iva fino a saldo le quote sono escluso iva al 22% e
valide per il 1° anno d’iscrizione;
Allego alla presente copia della ricevuta dell’avvenuto acconto di E 250,00+ iva
tramite Bonifico Bancario a Andrea Marini

IT62D0301503200000003312017

Causale: Acconto Iscrizione Percorso Anno Formazione Naturopatica Centro
Nelumbo
1) In caso di mancata partecipazione al Corso selezionato, per qualsivoglia motivo, anche
inadempienza dell’organizzatore, non è prevista la restituzione dell’acconto ma potrà
essere riutilizzato per un'altra data/Corso.
2) Sono escluse le spese di esame finale pari a E 100,00+Iva per chi vuole ricevere il solo
Attestato di fine percorso dell’Ente Formativo; oppure più E 120,00 (Quota Diritti di
Segreteria + Quota Associativa) quest’ultimi da versare all’associazione professionale
Naturfed per chi vuole iscriversi Registro Professionale dei Naturopati
3) Sotto la propria responsabilità, l’iscritto dovrà comunicare eventuali variazioni
fiscali/anagrafiche che dovessero intervenire durante il periodo.
4) Ai sensi dell’art. 13 lgs 196/2003 Centro Nelumbo nella persona di Ida Esposito si impegna
al trattamento dei dati da lei forniti esclusivamente per gli adempimenti dell’iniziativa in
oggetto.
5) [] Autorizzo l’inserimento nella Vs. neewsletter [] Non autorizzo .
Data………………

Firma…………………….

SPEDIRE IL SEGUENTE MODULO e COPIA del Bonifico Bancario o versamento o e-mail a
andreamarini@blu.it
SUCCESSIVAMENTE RICEVERETE VIA E-MAIL O TEL. LE INDICAZIONI SU COSA
PORTARE E COME RAGGIUNGERE LA SEDE CORSI CHE SI TERRANNO A:

Centro Nelumbo

Via Rondinella, 17/a Firenze

