
PRINCIPI DI BASE DELLA NATUROPATIA: 
(con introduzione alla conoscenza dei diversi biotipi umani)

Durata: un weekend  (data da definire)
Verrà consegnata una dispensa ed un attestato di frequenza.
Costo: € 500 front line € 400 on line.

Argomenti trattati:
Le basi essenziali della Naturopatia;
Gli elementi che la differenziano dalle altre discipline mediche;
I meccanismi fisiologici che la caratterizzano;
Ruolo professionale del Naturopata;
Rapporti tra Allopatia-Naturopatia-Omeopatia-Energetica;
I tre principi su cui si fonda la Naturopatia: vitalismo, causalismo, teoria degli umori;
Il concetto di salute in Naturopatia;
Il significato del sintomo e della malattia;
La genesi dello squilibrio in Naturopatia;
Sovraccarico, Drenaggio ed emuntori;
Concetto di terreno;
Biotipologia e costituzioni;
Predisposizioni di terreno e diatesi;
Studio dell’anatomia e della fisiologia naturopatica;
Predisposizioni alla patologia;
La lettura delle fragilità costituzionali;
Gli interventi per il riequilibrio degli squilibri e delle debolezze costituzionali.
 

L’esperienza didattica

L’incontro è finalizzato all’apprendimento dei principi di base su cui si fonda la Naturopatia: il vitalismo,
il  causalismo,  teoria  degli  umori.  Attraverso la  conoscenza di  tali  principi,  i  frequentatori  verranno
introdotti ai presupposti metodologici secondo i quali opera il naturopata e cioè quelli di assecondare la
capacità  di  autoregolazione  spontanea  dell’organismo (vis  medicatrix  Naturae),  rimuovendo  quanto
possa ostacolarla. L’obiettivo è fornire ai frequentatori le conoscenze ed i metodi di base per l’attuazione
del compito di riequilibrare il  sistema psico-fisico-emozionale e di stimolare in maniera dolce e non
invasiva le capacità di autodifesa, autoregolazione e autoguarigione insite in ognuno di noi, coadiuvando
i meccanismi fisiologici legati alle naturali risorse dell’uomo. I principi teorici verranno proposti anche da
un punto di vista più squisitamente pratico che permetta ai partecipanti di poterli applicare nella loro
vita privata o nella propria attività professionale.

Quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 
Costo: € 500 front line € 400 on line, da versare in un’unica soluzione anticipata.

Per informazioni: contattare il 338.9140687
www.unirapida.com
e-mail: unirapida@gmail.com

Corsi di formazione on line:

PRINCIPI DI BASE DELLA NATUROPATIA

mailto:unirapida@gmail.com

