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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

L’iridologia è una pratica che si
basa sull’osservazione dell’occhio e
viene considerata uno strumento
di analisi dello stato di benessere
dell’individuo. Attraverso
l’osservazione dell’iride è quindi
possibile determinare l’esistenza di
un problema non solamente
relativo all’iride stessa, ma
nell’organismo. Diverse culture
antiche parlano dell’analisi
dell’occhio e della correlazione di
alcuni segni caratteristici con
alcune malattie, ma l’iridologia
moderna trova le sue origini verso
la fine del 1800. Nasce come
strumento di analisi che può
completare le competenze di
qualsiasi professionista del settore
olistico e del benessere, diventa
quindi un valido aiuto per valutare
in modo più accurato la vitalità del
cliente.

OBIETT IV I

Questo corso di formazione ti
fornirà gli strumenti necessari per
applicare i principi dell’iridologia al
fine di valutare lo stato di vitalità
de tuoi clienti. Acquisirai una
competenza preziosa, un valido
strumento di analisi che ti aiuterà
nella comprensione e nella
gestione delle attività che andrai a
svolgere con i tuoi clienti. È
indicato per qualsiasi
professionista che opera
nell’ambito delle discipline
olistiche.
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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.

www.futureacademy.it                                    tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Cenni storici

I fondamenti

Costituzioni iridee

La storia delle mappe

I metodi di lettura

Segni di stress

Il tempo

Trama e fibre

Diatesi

Normativa e aspetti

legali
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

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.


