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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Sempre più ricerche stanno
confermando che la maggior parte
delle malattie che affliggono il
genere umano ha un’origine
psicosomatica. Significa che la
nostra mente è in grado di
materializzare il malessere e creare
delle ripercussioni a livello fisico.
Pertanto, conoscendo a fondo le
dinamiche della mente umana è
possibile prevenire i disturbi fisici
ad essa collegati. Si tratta di fare
partire un circolo virtuoso in grado
di attenuare e rimuovere le
congestioni “tossiche” dalla mente
utilizzando delle tecniche
completamente naturali. Dobbiamo
essere consapevoli che non si
possono trattare persone con
disturbi psicologici e che queste
tecniche si usano per aumentare lo
stato di benessere e la vitalità delle
persone, non per curare le
malattie, cosa che il naturopata
non può fare.

OBIETT IV I

Attraverso questo corso
apprenderai delle tecniche naturali
che ti permetteranno di migliorare
la vita delle persone, garantendo
ad esse benessere e salute
mentale e fisica. Acquisirai una
competenza complementare
fondamentale non solo per
alleviare i mali del corpo, ma
soprattutto quelli della mente,
molto più potenti ed ingombranti
nella vita delle persone e nel
mondo moderno.
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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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Cos'è la naturopatia e chi
è il naturopata
Le specializzazioni in
ambito naturopatico
Discipline utilizzate in
naturopatia
Psicosomatica e disturbi
psicosomatici
Le ferite dell'anima e le
manipolazioni interiori
Il potere della solitudine e
lo stato meditativo
Raffaele: il cuore e la
guarigione d'amore
Chakra, Corpi Sottili,
protezione astrale
L'arte e la musica:
l'armonia dell'anima
Il corpo sacro: la cosmesi
naturale
Trattamento naturale di
alcuni disturbi
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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.


