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CHI È IL CONSULENTE ED EDUCATORE
NUTRIZIONALE?

Il corso si divide in due step in cui non vi sono gradi di
difficoltà crescenti ma fin dall’inizio tutto è somministrato
con misura, equilibrio e buona energia proprio come
dovrebbe essere un buon pasto.
La parte “rivoluzionaria” è quella che analizza il cambiamento
a cui siamo chiamati a vivere in questi tempi particolari.
Per uomini e donne consapevoli che il cibo, così come lo
intendiamo oggi non sarà accessibile per tutti i 7miliardi di
individui del pianeta e che le risorse a cui attingere nei
prossimi anni dovranno essere ottimizzate e non solo
depauperate.
Per chi crede che si deve rimettere al centro del dibattito il
pianeta terra e affrontare scelte etiche non solo ego-logiche
ma eco-logiche.
Non mancano considerazioni scientifiche che svelano
meccanismi rimasti a lungo misteriosi riguardo le scelte dei
cibi e del gusto, le implicazioni emotive ma anche ormonali
che ci portano a mettere nel piatto un cibo, un colore, un
profumo rispetto ad altro. 
Potrete accedere ad un’importante panoramica sulle diete
più famose, dalla Paleo dieta, alla Kousmine fino a quella
Sanguigna e finalmente decidere in piena consapevolezza e
cognizione come organizzare e consigliare una spesa
equilibrata e sana.
Non mancano percorsi personalizzati per le diverse fasi della
vita o situazioni particolari (svezzamento, vecchiaia,
gravidanza, sport ma anche malattie particolari come quelle
autoimmuni)
Suggerimenti pratici sul cibo come strumento per
aumentare e il buon umore, la buana energia, la
soddisfazione, il piacere.
Ricette, curiosità, tabelle ampiamente spiegate, soddisfano
anche i più curiosi e i più attenti alla forma fisica e mentale.
Il corso preparato da una naturopata che lavora in ospedale e
che “mastica” quotidianamente linguaggi bio medici, vi
aiuterà a capire l’importanza degli esami del sangue e dei
test per individuare allergie ed intolleranze unendo alcuni
concetti delle MTC, del vitalismo e del mondo naturale a
considerazioni scientifiche per offrivi un ventaglio di
proposte, “un menù” per nutrire corpo e mente. 

SCUOLA CONSULENTI ED EDUCATORI
NUTRIZIONALI

Offre una formazione completa e professionale volta a formare
un Consulente Professionale e preparato su tutti gli strumenti
necessari volti a promuovere il benessere del proprio cliente



Formazione Online
Sfruttando un’innovativa piattaforma online di e-learning è possibile seguire
tutte le lezioni senza mai doversi recare in sede. La formazione a Distanza
(F.A.D), che è equiparata alla formazione in presenza, costituisce una
consolidata alternativa a corsi tradizionali e risponde alle esigenze di studenti
lavoratori o, residenti in località che non offrono la specifica formazione e, in
generale, di tutti coloro che hanno la necessità di gestire la propria formazione
in completa autonomia.

Materiale Didattico
Lo studio in auto-apprendimento sarà disponibile in video-lezioni   e materiale
didattico in digitale nell’apposito portale. Ogni studente della Scuola Consulenti
ed Educatori Nutrizionali ha a disposizione un TUTOR che avrà il compito di
affiancare gli studenti durante tutto il percorso di formazione.

Flessibilità
Si può accedere alle lezioni H24 senza nessun vincolo, una volta terminato ogni
un singolo corso, lo studente decide in quale data e momento sostenere
l’esame, senza nessun vincolo.

Materiale didattico sempre a disposizione
Il materiale didattico è sempre a disposizione accedendo al portale dedicato
alla scuola e comprende sia video lezioni che materiale didattico in digitale.

“La gente deve sapere perché ci ammaliamo in modo del tutto ingiustificato, perché troppi
di noi muoiono prematuramente malgrado i miliardi spesi nella ricerca. Ironia vuole che la
soluzione sia semplice e per nulla dispendiosa. La risposta a questa crisi sanitaria è il cibo
che ciascuno di noi sceglie di portare alla bocca ogni giorno: nient’altro che questo.”

“I benefici prodotti da una dieta a base di cibi di origine vegetale sono molto più vari e
stupefacenti di qualsiasi farmaco o intervento chirurgico impiegati nella pratica medica.”

T. COLIN CAMPBELL

LA FORMAZIONE ONLINE



Tempistiche

Quanto dura il percorso?

La nostra Scuola Consulenti ed Educatori Nutrizionali non è articolata in anni
predefiniti, ma in moduli, poiché non sono previste né la frequenza in aula, né
sessioni d’esame prestabilite

La durata del percorso, dipende esclusivamente dallo studente. Per alcuni la
scuola durerà un anno, per altri forse due. Nonostante questa flessibilità i
moduli e i costi da sostenere non subiranno variazioni. Ogni studente potrà
avere accesso al modulo successivo subito dopo aver superato l’esame di quello
precedente senza dover rispettare delle tempistiche imposte.

LA SCUOLA DURA 1000H DI FORMAZIONE SUDDIVISE IN 2 MODULI DA 500H CIASCUNO

TEMPISTICHE

Modulo 1 Modulo 2 Tesi finale

“Se l’alimentazione fosse un tema maggiormente compreso, e se la prevenzione e le cure
naturali fossero più accettate nella comunità medica, non ci troveremmo a riversare nei
nostri corpi una tale quantità di farmaci tossici e potenzialmente letali nella fase più
avanzata di una malattia.”

“Mangiare nel modo giusto non solo previene la malattia, ma genera anche la salute e un
senso di benessere fisico e mentale.”

T. COLIN CAMPBELL



La Scuola Consulenti ed Educatori Nutrizionali online permette di formarsi in
modo completo e professionale a costi decisamente più bassi rispetto alla
formazione in presenza, senza però nulla togliere alla qualità della formazione.

Il costo complessivo della scuola è di 1299€ pagabili in un’unica
soluzione o a rate con le seguenti modalità:

COSTI E SCONTI

2

6

2 RATE DA 649,50€ CADUNA

CON UN PIANO DA 6 COMODE RATE

1 PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE
è previsto uno sconto per il pagamento con questa modalità

per l'acquisto di un singolo modulo

finanziamento a tazzo zero da 216,50€ per 6 mesi



Questo percorso formativo è riconosciuto da IITC (International Institute of
Complementary Therapists) e fornisce una certificazione ufficiale che permette
di praticare come Naturopata Certificato riconosciuto a livello internazionale.

Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale) da Holistica
CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne riconosce la qualità e
la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso permette di ottenere il
documento cartaceo dei crediti formativi ECP per il mantenimento
dell’abilitazione degli operatori in campo olistico e del Benessere.

L’attestazione finale del corso di Consulenti ed Educatori Nutrizionali consente
l’iscrizione al Registro dei Consulenti ed Educatori Nutrizionali accedendo ad
assicurazione professionale, formazione continua e consulenza fiscale.

VALIDITÀ, CERTIFICAZIONI, RICONOSCIMENTI

“Amare se stessi dovrebbe prevedere una cultura alimentare rigorosa, nella quale applicare
ciò che si è scoperto grazie alla divulgazione dei risultati della scienza. Circa il 50% delle
malattie più gravi e invalidanti è riconducibile allo stile di vita, e stile di vita significa anche
alimentazione. Ecco perché diventa ovvio che scegliere di alimentarsi correttamente
rappresenti una specie di assicurazione sulla vita.”

“Le esigenze di produzione di massa portano spesso, purtroppo, a immettere sul mercato il
cosiddetto «cibo spazzatura», ma le conseguenze si vedono chiaramente e si chiamano
obesità, malattie, mortalità precoce.”

UMBERTO VERONESI

ACCREDIA è l'unico ente di accreditamento riconosciuto in Italia. Come ente di
accreditamento, ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e
l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.

ISO 9001 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni
attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.



TIROCINIO, ESAMI E PROVA FINALE

Formazione Mirata
Il percorso è strutturato in modo tale che la formazione sia specifica, in questo
modo lo studente acquisisce le competenze necessarie per svolgere la
professione.

Tirocinio Didattico
Ad ogni studente vengono assegnati 12 casi di studio da analizzare, comprendere
e risolvere. I casi proposti sono a difficoltà crescente, per mettere a frutto le
competenze acquisite.

Esame di profitto
Lo studente è tenuto a sostenere un esame di profitto per ogni materia prevista
dal piano di studi da svolgere online. La prova consiste in un test informatizzato
a risposta multipla.

Tesi finale
Al superamento di tutti gli esami, lo studente dovrà presentare e discutere una
tesi finale nella quale si andrà ad approfondire e sviscerare un argomento
trattato durante il percorso, preventivamente concordato con il tutor
assegnato. La discussione della tesi avverrà online.

Al completamento di tutto il percorso si riceverà a domicilio, in cartaceo
e in originale, l'attestato di Consulente ed Educatore Nutrizionale.



PROGRAMMA:

CHIMICA E BIOLOGIA

ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA 1

ANATOMO FISIO PATOLOGIA 2

NOZIONI DI ALIMENTAZIONE

AZIONE ALIMENTARE 1

AZIONE ALIMENTARE 2

ETICHETTE ALIMENTARI

ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO

NUTRACEUTICA

PSICOLOGIA GENERALE 1

CIBO ED EMOZIONI

FLORITERAPIA E FIORI DI BACH

TIROCINIO DIDATTICO

ORE TOTALI MODULO 1

ORE

 

40

40

40

28

64

64

16

24

32

40

20

32

96

 

500

PIANO DI STUDI

Modulo 1

La scuola dura 1000H di formazione suddivise in 2 moduli



PROGRAMMA:

ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA 3

NUTRIZIONE OLISTICA

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI

AZIONE ALIMENTARE 3

NATUROPATIA ALIMENTARE OLISTICA

LINGUAGGIO DEL CORPO

PSICOLOGIA GENERALE 2

PSICOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

MINDFUL EATING

NATUROPATIA CLINICA FUNZIONALE

APPLICAZIONI E LIMITI PROFESSIONALI

MARKETING PER OPERATORI

TIROCINIO DIDATTICO

ORE TOTALI MODULO 2

ORE

 

40

72

20

92

48

12

40

8

28

24

8

12

96

 

500

PIANO DI STUDI

Modulo 2

La scuola dura 1000H di formazione suddivise in 2 moduli



ISCRIZIONE, AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CV

Email
segreteria@aiocitalia.it

Telefono
379 1936313

Iscrizioni
L’iscrizione alla scuola avviene online. Prima di iscriversi è consigliato contattare
la segreteria per ricevere informazioni esaustive e per far valutare alla segreteria
didattica quali sono le scontistiche a cui si ha diritto.

Riconoscimento Curriculum studente
A chi documenta esami sostenuti a livello accademico o da enti riconosciuti in
materie previste nel piano di studi, viene riconosciuto e accreditato il percorso
precedente, previa valutazione da parte della segreteria didattica.

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.”

Ippocrate, V - IV secolo a.c.


