
Il nostro corso di cure naturali e bioterapie in naturopatia consente di entrare in contatto con l’affascinante
mondo delle bioterapie. Secondo il concetto di bioterapie, in questa categoria sono annoverate tutte le cure
naturali che utilizzano i rimedi di origine naturale vegetale, animale e minerale che vengono preparati col
metodo  della  diluizione  e  dinamizzazione,  dando  origine  alle  seguenti  branche:  isopatia,  litoterapia
dechelatrice,  oligoterapia,  organoterapia,  omotossicologia,  omeopatia,  omeosinergia,  sali  di  Schüssler.
Inoltre, tutte le cure che utilizzano derivati del mondo vegetale: fitoterapia, aromaterapia, floriterapia,
spagiria, e gemmoterapia o meristemoterapia. Il nostro corso di cure naturali e bioterapie ti insegnerà che
la prima fonte di guarigione è insita in ogni organismo vivente.

Descrizione

Può essere altrettanto utile a chi svolge professioni in senso ampio legate al ben-essere – psicologi, operatori
olistici, massaggiatori, ecc. – in virtù del fatto che una buona alimentazione non solo beneficia il corpo, ma anche
il tono emotivo e le prestazioni intellettive. Il taglio scientifico, ma anche facilmente comprensibile lo rende
adatto anche al semplice appassionato in materia che desidera approfondire la cultura e la pratica nutrizionale
per la sua salute e ben-essere quotidiano.

Programma del corso

Il corso è costituito da 12 lezioni tematiche, la valutazione del grado di apprendimento dei contenuti avviene
tramite test finale.
Il corso on-line è caratterizzato da una serie di lezioni modulari che presentano peculiari vantaggi:

•flessibilità e personalizzazione dell’insegnamento;
•stile e linguaggio di facile ricezione;
•possibilità di interagire con un tutor on-line;
•suggerimenti e guide per l’approfondimento degli argomenti di maggiore interesse e per la verifica 
dell’autoapprendimento;
•rilascio di un attestato di frequenza.

Argomenti Trattati

Lez 1: Introduzione alla Naturopatia; Definizione di Naturopatia.

Lez 2: Le cure naturali.

Lez 3: I tre canoni fondamentali della Naturopatia 

Lez 4: Introduzione alle bioterapie e concetti fondamentali 

Lez 5: Rimedi di derivazione animale; Introduzione alle bioterapie; Organoterapia diluita e dinamizzata.

Lez 6: Rimedi di derivazione minerale; Litoterapia Dechelatrice.

Lez 7: Rimedi di derivazione minerale; Oligoterapia Catalitica.

Lez 8: Rimedi di derivazione vegetale; Fitoterapia.

 Lez 9: Rimedi di derivazione vegetale; Aromaterapia; Gemmoterapia.

Lez 10: Omotossicologia. 

Lez 11: Rimedi di derivazione vegetale; Spagiria; Il pensiero filosofico e origini della Spagiria.

Lez 12: Rimedi di derivazione vegetale; Fitoterapia della Medicina tradizionale Cinese.

Durata: 12 lezioni on line
Verrà consegnato un attestato di frequenza completa di crediti fomativi.
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Costo: € 900 di cui la metà al momento dell'iscrizione e il saldo poco prima della fine delle lezioni.

Testi di riferimento:

1. Carbone R. Compendio delle terapie naturali minori. Edizione ED srl, Roma, 2004.
2. Carbone R.  Fiori  di Bach, Capire l’essenza delle emozioni per vivere meglio.  Edizione ED srl,
Roma, 2006.
3. Carbone R.  Drenaggio e gemmoterapia: preparati e consigli del farmacista. Il Farmacista 2006.
Tecniche nuove edizioni, Milano, 2006.
4. Carbone R.  Perché non si  toccano con le dita? Saggio di  omeofarmacocinetica dei medicinali
omeopatici. Cahiers de Biotherapie. Numero 2, anno XIV, p. 19-25. Roma, aprile/giugno, 2006.
5. Carbone R. Planta medicamentum naturae – Aromaterapia, gemmoterapia e fitoterapia, Dibuono
edizioni srl, Villa d’Agri (PZ), 2006.

Per informazioni telefonare al 338.9140687 oppure mandare una mail a: unirapida@gmail.com che
vi spedirà il modulo per poter accedere al corso.

mailto:unirapida@gmail.com
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