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NATUROPATIA PSICOSOMATICA

Il Naturopata Psicosomatico è il Professionista che
coniuga il Benessere con la Natura, applicando
metodiche non mediche e non invasive per stimolare
nell'Individuo le sue capacità di omeostasi, ossia di
mantenere un equilibrio interno anche se variano le
condizioni esterne.  La Naturopatia è una disciplina
psicosomatica che interviene su problematiche psico-
fisiche e che considera sia la totalità psico-biologica
dell’individuo sia la sua unicità. Il Naturopata
Psicosomatico non si occupa direttamente della malattia
ma dello squilibrio nel rapporto individuo-ambiente che
la produce. 

segreteria@aiocitalia.it                                                www.aiocitalia.it                                                        tel: 379 19 36 313



GLI OBIETTIVI

L’obiettivo di questo corso è di formare dei professionisti capaci di
interpretare il linguaggio del sintomo della malattia, per individuarne la
causa e per scegliere le terapie adatte a riportare l’equilibrio del sistema
vitale dell’Essere Umano. 
L’impegno del Naturopata Psicosomatico è occuparsi dell’individuo
utilizzando metodi naturali, seguendo la propria vocazione di counselor del
benessere.
Per arrivare a diventare Naturopata Psicosomatico, durante il corso
l’Operatore viene a conoscenza delle varie discipline che vengono utilizzate
in Naturopatia, con l’intenzione di indirizzare il Soggetto a compiere un
cammino di auto-conoscenza e auto-coscienza, oltre a riportare l’equilibrio
psicofisico del soggetto. Ecco che allora la Meditazione, i Chackra, i Corpi
Sottili, l’Arte e la Musica diventano importanti tematiche che completano il
percorso per diventare Naturopata Psicosomatico.
Diventare quindi Naturopata Psicosomatico è scegliere una nuova ed
emergente opportunità professionale: il corso è professionalizzante ed è
rivolto a coloro che vogliono accompagnare l’individuo verso un processo
di riequilibrio, sia psicofisico che emozionale. 
Il corso è rivolto altresì a chi desidera venire a conoscenza delle tecniche
per auto-curarsi. Alla fine del corso, l’Operatore di Naturopatia
Psicosomatica avrà le competenze per avviare una propria attività e gli
strumenti per cercare nuovi clienti.

Al termine del corso si dovranno sostenere delle prove d’esame da
svolgere online;
Il corso è riconosciuto da IITC (International Institute of Complementary
Therapists);
Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale) riconosciuti
da Holistica CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne
garantisce la qualità e la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso
permette di ottenere 37,5 crediti formativi ECP per il mantenimento
dell’abilitazione degli operatori in campo olistico e del Benessere;
Il compito dell’Associazione di Categoria è quello di garantire alti
standard qualitativi e di qualificazione professionale all'utenza. Per
questo motivo abbiamo deciso di far certificare i nostri corsi: non solo
per garantire ai nostri studenti una formazione seria e
professionalizzante, ma per dar modo a loro di presentarsi ai propri
clienti con le migliori competenze certificate.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al
corso di Operatore in Naturopatia Psicosomatica.

Il corso dura 250 ore di studio e si svolge completamente online. Il corso è
composto da video lezioni accessibili h24 e da del materiale didattico in
digitale.

LE CARATTERISTICHE

segreteria@aiocitalia.it                                                www.aiocitalia.it                                                        tel: 379 19 36 313



GLI ARGOMENTI

Cos'è la naturopatia

Chi è il naturopata e codice deontologico

Discipline e indirizzi della naturopatia

La psicosomatica (cenni) e alcuni disturbi

Emozioni e tecniche di gestione

Sulle abitudini e sulle suggestioni

Il linguaggio del corpo

Disturbi e significati

L'anima, le ferite, i programmi mentali

La solitudine, il silenzio, la meditazione

Angeli e gerarchie celesti

L'Arcangelo Raffaele, l'amore, il perdono

Chakra e corpi sottili

Significato energetico della malattia

Tecniche semplici per stare bene

Sciamanesimo e viaggi sciamanico

Disturbi e rimedi naturali
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IL TEST ONLINE

RICONOSCIMENTI
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L'esame finale per ottenere la certificazione di Operatore Certificato si sviluppa in
due parti:

1 - ELABORATO SCRITTO
Consiste nel redigere una breve tesina scritta, relativa ad un caso studio
presentato dal docente, in cui devono essere applicati i trattamenti studiati
durante il corso.

2 - TEST INFORMATIZZATO A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con domande a risposta multipla, da svolgere
sulla nostra piattaforma online e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

Il nostro percorso formativo è riconosciuto da un attestato. Il documento
viene rilasciato da un ente esterno alla scuola ed al corpo docenti che ha
contribuito alla tua formazione. Questo ne garantisce AUTENTICITÀ e
AFFIDABILITÀ.
Grazie ai nostri Riconoscimenti, con l'approvazione della Legge n.4/2013 tutti i
professionisti senza Ordine, Albo o Collegio professionale hanno l'obbligo di
aggiornarsi seguendo la logica europea del Life Long Learning ovvero della
formazione continua. Attualmente l'ECP (Educazione Continua Professionale)
è valida per i professionisti afferenti all'ambito pedagogico, educativo, della
relazione di aiuto non terapeutica (counseling, coaching), per gli operatori
olistici, gli operatori del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale,
per gli insegnanti yoga, per i professionisti delle arti terapie, i naturopati, ecc.
iscritti ad Associazioni di categoria che rispettano il dettato normativo della
Legge 4/2013.


