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Presupposti e obiettivi formativi 
Il percorso fornisce al discente gli strumenti necessari per acquisire, condividere e gestire un approccio globale al 
benessere della persona, basato sul principio sostanziale per cui sia possibile (se non necessario) ridurre al minimo 
indispensabile l’utilizzo di prodotti chimici per risolvere le situazioni di malessere. 
L’oggetto di studio e analisi della Naturopatia non è la malattia ma l’individuo e il suo equilibrio bio-psico-energetico; si 
vuole diffondere un approccio basato su insegnamenti antichi, passati al vaglio delle moderne scienze e promosse 
sempre più dalla prassi e dall’esperienza sul campo. 
Il percorso ruota attorno al principio delle dinamiche globali, l’approccio è multidisciplinare e olistico: è possibile parlare 
di “guarigione” solo quando la persona coinvolta riesce a comprendere quali siano le dinamiche e le cause alla base 
delle disfunzioni di cui il malessere è messaggero. 
Il Naturopata, quindi, è l’operatore capace di far acquisire alla persona le capacità necessarie per fronteggiare queste 
disfunzioni, in un processo di indispensabile crescita personale. 
Per questo, deve saper considerare tanti aspetti del suo cliente (non solo il sintomo fisico che potremmo considerare 
solo la punta dell’iceberg): le sue relazioni, gli aspetti sociali, i retaggi, l’ambiente, le attitudini e le emozioni. 
I diversi moduli di cui si compone il percorso si concentrano su ciascuno di questi specifici aspetti. 

 
Requisiti di ammissione e titoli 
I contenuti sono erogati in 4 moduli autonomi, secondo un livello crescente di approfondimento. 
Tutti possono accedere al percorso formativo come Uditori. 
Per il conseguimento dei titoli indicati di seguito, è obbligatoria la Licenza di Scuola media Superiore. 

 
 Titolo Rilasciato da Quando Previo 

1 
Attestation di Educatore al benessere 
(Operatore olistico) 

Association Internationale 
Jean Monnet AISBL 

Fine del primo 
modulo 

 
 

Superamento di 
una prova orale 
davanti alla 
Commissione 
interna 

2 
Attestation di Esperto in Naturopatia 
classica e trattamenti 

Association Internationale 
Jean Monnet AISBL 

Fine del 
secondo modulo 

 
 

3 

• Diploma di Naturopata evolutivo in 
BioPsicoQuantistica® Basic 

• Patentino tecnico 

 
CSEN 

 

Fine del terzo 
modulo Attestation di Naturopata evolutivo in 

BioPsicoQuantistica® Basic 
Association Internationale 
Jean Monnet AISBL 

 
 
 

4 

Diplome de 2eme Niveau Association Internationale 
Jean Monnet AISBL 

 
 
 

Fine del quarto 
modulo 

 
Discussione di 
una tesi davanti 
alla 
Commissione 
internazionale a 
Bruxelles 

Prima iscrizione al Registre Professionel 
Européen des Naturophathes presso il 
Tribunale del Commercio di Bruxelles 

Centre culturel Jean 
Monnet ASBL 

• Diploma di Naturopata evolutivo in 
BioPsicoQuantistica® Avanzato 

• Patentino tecnico 

 
CSEN 

 

Costi 
 

Percorso formativo Costo Sconto entro il 26 novembre 

1° Modulo • 2870 a rate 
• 2470 unica soluzione 

• 2570 a rate 
• 2170 unica soluzione 

 
 Sconto entro un mese dalla fine del modulo 

precedente 

2° Modulo • 2370 a rate 
• 1970 unica soluzione 

• 1870 a rate 
• 1570 unica soluzione 

3° Modulo • 2370 a rate 
• 1970 unica soluzione 

• 1870 a rate 
• 1570 unica soluzione 

4° Modulo • 2370 a rate 
• 1970 unica soluzione 

• 1870 a rate 
• 1570 unica soluzione 

Iscrizione all’Association Internationale Jean Monnet AISBL: 190 per anno 
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1° Modulo Educatore al Benessere - Operatore olistico 
 
 
 

Obiettivi formativi 

• Acquisire le competenze necessarie per: 
o conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia umana; 
o riconoscere costituzione e diatesi della persona; 
o valutare e trattare lo stato bio-energetico della persona; 
o progettare e fornire consigli alimentari, rimedi floriterapici, erboristici e trattamenti 

manuali. 
• Intraprendere il percorso di crescita personale che ogni buon operatore olistico dovrebbe 

svolgere in prima persona, per poter poi guidare gli altri. 

Durata in ore 400 

 
 

Corso/attività Metodologia didattica Docenti 

Anatomia, Fisiologia e Patologia E-learning A. Guardone 

Storia della naturopatia E-learning F. Vasco 

Naturopatia Generale E-learning N. Petti 

Creazione e coesione del gruppo Presenza M. Galiani 

 
MTC - Medicina Tradizionale Cinese 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
A. Lillo 

 
Oligoterapia 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
N. Petti 

 
Fitoterapia diatesica 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
N. Petti 

 
Alimentazione Naturale • E-learning 

• Aula Virtuale 
 

A. Marra 

Floriterapia di Bach Aula Virtuale Z. Del Buono 

Floriterapia: fiori australiani ed 
essenze animali 

 
Aula Virtuale 

 
Z. Del Buono 

Riflessologia plantare Presenza M. Pancottini 

Metamodello e 5 livelli di empatia Presenza M. Galiani 

 
Erboristeria e fitogemmoterapia • E-learning 

• Aula Virtuale 

 
W. Zanghirati 

Pratiche in Naturopatia Generale Presenza N. Petti 

Recensione di un libro a scelta Consegna tramite mail Commissione ARON 

Prova finale Discussione Commissione ARON 
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2° Modulo Esperto in trattamenti di Naturopatia classica 
 
 
 

Obiettivi formativi 

• Perfezionare le competenze già acquisite per valutare, consigliare e trattare la persona: 
o trattare specifici disagi attraverso l’utilizzo dell’alimentazione; 
o valutare lo stato di salute tramite lo studio dell’occhio; 
o riequilibrare la struttura, funzioni e sistema energetico; 

• Arricchire il proprio bagaglio professionale con abilità pratiche che completano la formazione 
di base secondo i dettami della Naturopatia classica. 

• Proseguire il proprio percorso di crescita personale. 

Durata in ore 300 

 
 

Corso/attività Metodologia didattica Docenti 
Introduzione alla Medicina 
quantistica E-learning A. Guardone 

Introduzione alla PNEI E-learning A. Guardone 

Terapie Nutrizionali Aula virtuale S. Spinelli 

Cranio sacrale strutturale Presenza S. Lutman 

 
Iridologia 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
G. Lombardi 

 
Kinesiologia applicata 

 
Presenza 

 
C. Mastropasqua 

Recensione di un libro a scelta Consegna tramite mail Commissione ARON 

Prova finale Discussione Commissione ARON 
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3° Modulo Naturopata evolutivo in BioPsicoQuantistica® Basic 
 
 
 
 

Obiettivi formativi 

• Acquisire le capacità necessarie per comprendere il meccanismo a cascata (relazione 
emozione-cervello-organo) all’origine di sintomi o malattie. 

• Imparare ad utilizzare il metodo dialogico tramite cui portare il cliente a comprendere quali 
siano gli eventi o le situazioni della sua vita alla base del meccanismo a cascata. 

• Acquisire competenze, strategie ed esercizi per portare il cliente a superare meccanismi 
disfunzionali. 

• Imparare a riconoscere gli elementi principali di un’analisi clinica. 
• Conoscere le regole che disciplinano la professione del Naturopata. 
• Proseguire il proprio percorso di crescita personale. 

Durata in ore 250 

 
 

Corso/attività Metodologia didattica Docenti 

Cenni di Psicologia generale E-learning N. Petti 

Psicopatologia E-learning N. Petti 

Psicosomatica E-learning N. Petti 

 
BPQ - biologica 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
N. Petti 

 
BPQ - psicologica 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
N. Petti 

 
BPQ - quantistica 

• E-learning 
• Aula Virtuale 
• Presenza 

 
N. Petti 

Interpretazione dati di Laboratorio • E-learning 
• Aula Virtuale C. Orsi 

Approccio naturopatico in oncologia Presenza C. Pagliara 

Deontologia Aula Virtuale F. Vasco 

Tirocinio Presso strutture convenzionate o con 
docenti Aron 

 

Prova finale Discussione Commissione ARON 
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4° Modulo Naturopata evolutivo in BioPsicoQuantistica® Avanzato 

Obiettivi formativi • Fissare le competenze acquisite tramite casi di studio e applicazioni sul campo. 
• Predisporre e presentare la tesi 

Durata in ore 260 

 

Metodologia 
didattica 

• weekend di lezioni frontali e aula virtuale (ogni giornata prevede 8 ore di lavoro), 
• e-learning (tramite piattaforma online con video, dispense, strumenti operativi, 

approfondimento), 
• studio individuale e di gruppo (tutoring), 
• esame finale. 

Tassa esame 290 

Spese esame Viaggio, vitto, alloggio e rimborso per i membri della commissione interna 

Iscrizione al 
Registro europeo 

 
Gratuito 

 
 

Corso/attività Metodologia didattica Docenti 

Pratiche e Repertori in Naturopatia 
Olistica Presenza C. Mastropasqua 

Colloquio clinico e pratiche in 
Naturopatia olistica Presenza C. Mastropasqua 

Pratiche in BPQ biologica Presenza N. Petti 

Pratiche in BPQ psicologica Presenza N. Petti 

Pratiche in BPQ quantistica Presenza N. Petti 

Clinica e Repertori in Naturopatia 
Evolutiva Presenza N. Petti 

Predisposizione di 5 casi clinici  Commissione ARON 

Predisposizione della versione 
definitiva della tesi 

 Commissione ARON 

 


