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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

I Sali di Schussler costituiscono un
sistema di cura naturale elaborato nel
1872 dal medico omeopata tedesco W.
Schussler. Tale sistema è basato
sull’impiego di dodici sostanze
inorganiche presenti fisiologicamente
nell’organismo e indispensabili per il
mantenimento di un corretto equilibrio
biochimico dei liquidi intra ed
extracellulari.
Il corso di “Terapia con i Sali di Schussler”
consente di acquisire concetti e
metodologie utili a ristabilire e
mantenere il corretto equilibrio
biochimico e metabolico dell’organismo.
Nel corso dei suoi studi di analisi
quantitative dei componenti chimici
presenti nei tessuti umani, il dr.
Schussler rilevò che ogni malattia si
accompagna sistematicamente ad una
più o meno grave carenza di uno o più
sali minerali. L’apporto regolare, a dosi
infinitesimali, di tali sostanze consente
alle singole cellule di ristabilire la vitalità
metabolica e l’integrità strutturale.
L’azione riequilibrante dei sali minerali si
sviluppa secondo un principio di
integrazione biochimica e non secondo il
concetto omeopatico di similitudine. I
Sali di Schüssler vengono preparati alla
6° (D6) o alla 12° (D12) diluizione
decimale. La somministrazione avviene
per via perlinguale o in acqua, da
assumere a piccoli sorsi durante la
giornata.

OBIETT IV I

Il corso di “Terapia con i Sali di Schüssler”
consente di acquisire concetti e
metodologie utili a ristabilire e
mantenere il corretto equilibrio
biochimico e metabolico dell’organismo,
al fine di prevenire e/o ripristinare
l’equilibrio bio-funzionale e quindi lo
stato di salute. Inoltre il corso ti
spiegherà come avviare il tuo studio e
come trovare i primi clienti. Oltre alla
certificazione, alla fine del corso potrai
accedere ai servizi accessori che ti
permetteranno di avviare la tua attività in
tutta tranquillità.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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FISIOLOGIA ESSENZIALE: 5 lezioni, per
comprendere le basi della fisiologia e
dell’anatomia del corpo umano, visti da
un punto di vista generale.
NOZIONI DI ALIMENTAZIONE: 2 lezioni,
per comprendere le basi della
nutrizione e la funzione delle diverse
sostanze nutritive.
MARKETING PER OPERATORI: 6 lezioni,
al fine di avviare la propria attività
professionale in tutta sicurezza e
trovare nuovi clienti.
SALI DI SCHUSSLER: 17 lezioni

Un po’ di storia
Cenni di omeopatia e patologia
cellulare
I sali dr. Schüssler e la via verso la
biochimica
La terapia biochimica di Schüssler
Analisi dei 12 sali dr. Schüssler 
Modalità di preparazione e
somministrazione dei rimedi, i 12
sali complementari
Esempi pratici di utilizzo 1
Introduzione all’analisi dei segni del
-viso
La semeiotica: riconoscere i sintomi
soggettivi grazie all'analisi del volto
Prontuario di utilizzazione 
Migliorare il cammino di crescita
interiore
Breve prontuario di applicazione
pratica
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TEST ONLINE

TEST 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.

RICONOSCIMENTI

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.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


