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Il percorso triennale in NATUROPATIA si prefigge l'obiettivo di fornire una 
formazione completa nelle varie tecniche di educazione e trattamento rivolti a 
favorire uno stile di vita in linea con le naturali risorse dell’individuo, per 
professionisti e per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.
L'amatore che non sa come sfruttare al meglio il proprio potenziale imparerà i 
segreti per ritrovare benessere nelle varie situazioni quotidiane senza fare danni.
Il professionista alla ricerca di approfondimenti specifici troverà nozioni e 
applicazioni per potenziare e migliorare il proprio lavoro su se stesso e sugli altri.

Che cosa è la NATUROPATIA?

La NATUROPATIA è una disciplina che si sta affermando con decisione in questa 
società in cui la ricerca dello “stare bene” a tutti i costi ci ha portato a condurre 
vite al limite dello stress: orari di lavoro pesanti, vita sedentaria, ore e ore davanti
ai computer e dispositivi vari, alimentazione sfrenata, qualità dei cibi pessima, 
poca o scarsa attenzione alle proprie esigenze fisiche ed emozionali. Il risultato è 
che il benessere economico tanto ricercato si è trasformato in malattie 
metaboliche sempre più imperanti, disturbi alimentari, ansia, problematiche 
digestive varie, malattie autoimmuni, facilità all’aggressione da parte degli agenti 
patogeni ecc. Per non parlare dei dolori, ormai tutti hanno dolori, ogni giorno.
Attraverso un’attenta valutazione delle condizioni attuali e delle caratteristiche 
costituzionali fisiche ed energetiche si porta l’organismo a disintossicarsi dalle 
cristallizzazioni, dai muchi e dalle “colle” e si individuano i giusti rimedi per 
aiutare l’organismo a percorrere un viaggio per lasciarsi il malessere alle spalle.
 
La NATUROPATIA trova impiego in tutte quelle situazioni in cui è necessario:

• Ricercare la causa della disarmonia
• aumentare l’energia vitale
• Drenare, depurare ed eliminare le tossine,
• riportare l’organismo in omeostasi
• favorire l’eubiosi intestinale
• allontanare dallo stress
• lavorare sulle disarmonie emozionali
• Diminuire l’acidosi e l’infiammazione
• Promuovere i meccanismi di rinnovamento cellulare
• facilitare i processi di autoguarigione
• Migliorare lo stile di vita alimentare

A chi si rivolge?

Il corso per diventare NATUROPATA si rivolge a tutti coloro che vogliono 
apprendere una tecnica di lavoro utile a promuovere il benessere psicofisico. 
Ideale per i professionisti del benessere - riflessologia plantare, operatori olistici, 
estetiste, massaggiatori, operatori shatzu ecc- e consigliato a tutti coloro che 
vogliono allargare il proprio bagaglio operativo per se stessi o che vogliono 
intraprendere una nuova professione.
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Che cosa imparerai?

Con il Corso per diventare NATUROPATA imparerai a leggere i segnali di 
disarmonia attraverso LA COSTITUZIONE NATUROPATICA e i segreti per una 
corretta valutazione causalistica. Studiando l’anatomia e la fisiologia legata alla 
conoscenza dei rimedi naturali e delle tecniche di depurazione e riequilibrio degli 
organi emuntori, imparerai ad educare le persone ad un corretto e sano stile di 
vita.

Sbocchi lavorativi

Con il Corso per diventare NATUROPATA potrai proporti nelle migliori 
Erboristerie, Negozi Bio, Spa e Centri Benessere, lavorare nel tuo studio come 
libero professionista, collaborare con altri specialisti del benessere.

Le discipline olistiche ad oggi non hanno legislazione specifica e sono autorizzate 
secondo i criteri della Legge 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina le professioni 
non organizzate in ordini o collegi.

Diploma Nazionale Csen 900 ore 
Diploma Siaf Italia +600 h così ripartite:
100 h di prove pratiche/ esami/ lavori di gruppo
500 h di tirocinio (in aula con l'insegnante in speciali sessioni dedicate, in 
struttura esterna, in trattamento)
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I° ANNO

1. Basi di Naturopatia

2. Anatomia

3. Patologia

4. Fisiologia

5. Essenze Floreali  (Fiori di Bach 1)

6. Oli Essenziali 1

7. Erbe Officinali 1

8. Anatomia Energetica 1 (MTC- Yin – Yang, 5 Elementi)

9. Essenze Floreali  (Fiori di Bach 2)

10. Oli Essenziali 2

11. Anatomia Energetica 2 (MTC - Meridiani)

12. Etica e Deontologia

13. Emozioni

14. Anatomia Energetica 3 (MTC - Meridiani)

15. Indagine Energetica 1 (Costituzioni - Lettura del corpo – Postura)

16. Indagine Energetica 2 (Diatesi- Emozioni – Localizzazioni)

17. Tecniche di autoconservazione

18. Marketing Olistico

Residenziale: tecniche meditative e di longevità, cibo naturale, scopri il tuo 
talento. Eventi a tema da definire di anno in anno. Dal venerdì pomeriggio alla 
domenica a pranzo. 36 h *

Esami del 1° anno: 
• Essenze Floreali (1 e 2)
• Anatomia Energetica (1, 2, 3)
• Indagine Energetica 1 (1 e 2)
• Anatomia 
• Patologia
• Fisiologia

FOP e LOTUS ACADEMY www.lotusacademy.it          4

http://www.lotusacademy.it/


II° ANNO

1. Anatomia 2 (Sistema endocrino, Nervoso, Scheletrico, Muscolare)

2. Anatomia Energetica 4 (4 elementi- Chakra)

3. Nutrizione

4. Nutrizione Energetica

5. Nutrizione 3

6. Alimentazione Funzionale

7. Erbe Officinali 2

8. Integratori Alimentari

9. Ecosistema Intestinale

10. Micologia (Funghi Terapeutici)

11. Detox

12. Oli Essenziali 3

13. I sensi- Concentrazione – Visione

14. Sentire- Usare le mani

15. Stress

16. Tecniche di autoconservazione

17. Il colloquio Naturopatico

18. Marketing Olistico nuove frontiere 

Residenziale: tecniche meditative e di longevità, cibo naturale, scopri il tuo 
talento. Eventi a tema da definire di anno in anno. Dal venerdì pomeriggio alla 
domenica a pranzo. 36 h *

Esami del II° anno:
Anatomia 2

• Anatomia Energetica 4

• Nutrizione 

• Alimentazione

• Erbe Officinali (1 e 2)
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• Integratori Alimentari e Micologia

• Oli Essenziali (1, 2, 3)

• Ecosistema Intestinale

III° Anno

1. Riflessologia Plantare Olistica 

2. Riflessologia Plantare Olistica 

3. Riflessologia Plantare Olistica 

4. Riflessologia Plantare Olistica 

5. Riflessologia Plantare Olistica 

6. Riflessologia Plantare Olistica 

7. Tecniche manuali

8. Flower Massage 1

9. Flower Massage 2

10. Massaggio Oli Essenziali 

11. Essenze Floreali 3 (Californiani)

12. Essenze Floreali 4 (Autraliani)

13. Massaggio Limbico

14. Chakra Balancing

15. Stress 2

16. Digiuno

17. Drenaggio Linfatico Manuale

18. Lunga Vita – tecniche di potenziamento energetico per il Naturopata 

Residenziale: tecniche meditative e di longevità, cibo naturale, scopri il tuo 
talento. Eventi a tema da definire di anno in anno. Dal venerdì pomeriggio alla 
domenica a pranzo. 36 h *

Esami del III° Anno

Riflessologia Plantare Teoria
Riflessologia Plantare Pratica 
Essenze Floreali (3, 4)
Metodologia Tecniche Manuali (Flower M. Limbico, M. Oli Essenziali, Chakra 
Balancing, DLM)
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Struttura del Percorso:
– Corsi in Aula/ Online
– Pratica in Aula
– Formazione a distanza
– Prove di verifica
– Elaborato finale
– Lavori di gruppo
– Tirocinio (500 h)

Esame finale con discussione Tesina di 70 pagine e rilascio diploma Operatore 
Olistico da Csen/ SIAF Italia

• 36 h complessive obbligatorie in forma residenziale o corsi extra cumulabili 
nei tre anni

Esami Teoria: domande a risposta multipla / aperta
Esami Pratica: dimostrazione/ esecuzione delle manualità

Costi:  
I° anno 2000    1700 euro 
II° anno 2000   1700 euro
III° anno  2000 1700 euro
Totale triennio: 
6000   5100
IVA ESCLUSA (22%)
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