
 
 

                                                    
Università Popolare Avalon 

propone 

CORSO TRIENNALE DI 
NATUROPATIA 

 

Il corso è programmato in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa dell’Unione Europea. 

 
Gli iscritti al corso triennale di Naturopatia dell’U.P. AVALON. sono iscritti 
automaticamente attraverso la loro adesione all’U.P.A. come soci allievi. 
 
Ciò significa offrire una ulteriore garanzia della validità e spendibilità del diploma di 
Naturopata ed alla possibilità di accedere alla qualifica di “NATUROPATA 
CERTIFICATO” attraverso ACCREDIA ente di accreditamento che attesta 
il possesso delle abilità e delle competenze che rendono i professionisti 
idonei a svolgere determinate attività.   

 

Il corso ha inoltre ottenuto il riconoscimento del M.I.U.R. per i crediti formativi per gli 
insegnanti.   

IL PIANO DI STUDIO 

La formazione è FAD (formazione a distanza) e prevede ore di studio personali 
direttamente dal proprio domicilio  con materiali didattici forniti dall’U.P.A oltre ad 
incontri periodici con  lezione frontale presso la sede operativa indicata dall’ente, e 
ore di tirocinio. Il monte ore complessivo è di 1600. 

 

DOCUMENTI OCCORRENTI PRE-ISCRIZIONE 
( data ufficiale inizio-corso ) 

- Fotocopia Documento di riconoscimento valido + codice fiscale 
- Domanda di iscrizione a socio  
- Domanda di ammissione al corso 

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE  

- Quota iscrizione associativa+tasse+materiali didattici 
- Copia in carta libera del titolo di studio 
-  2 fototessere 

    

                                        Per ogni informazione e contatto       

 

 Università Popolare AVALON 

 
Vittoria s.r.l.s. è socio ed è riconosciuta dall’Università Popolare 

Avalon 
 

I corsi sono riservati per i solo soci associati all’Università Popolare Avalon 

 

PIANO DI STUDIO del TRIENNIO 

  NATUROPATIA IN 1600 ORE 

Unità didattiche modulari: 

I° ANNO 

Erboristeria e Fitoterapia I° modulo (*) 

Floriterapia (I fiori di Bach) (*) 

Cromoterapia (*) 

Aromaterapia (*) 

Oligoterapia e Sali di Schussler (*) 

Anatomia e Citologia   (*) 

Immunologia (*) 

Medicine Tradizionali   I° modulo  (*) 

Medicine Tradizionali   II° modulo  (*) 

II° ANNO 

Alimentazione Naturale  I° modulo  (*) 
Alimentazione Naturale  II° modulo   (*)  

Alimentazione Ortomolecolare (*) 

Fitoalimurgia  (*) 

Iridologia  (*) 

Massaggio metamerico connettivale 

Riflessologia Plantare (*) 

Riflessologia Facciale 

Taping neuromuscolar e Kinesiology  

                          III° ANNO 

Erboristeria e Fitoterapia II° modulo (*)   

Pensiero creativo e Autoguarigione   (*) 

Massaggio Ayurvedico (*)  

Principi di Medicina Ayurvedica 

Tecniche di Comunicazione  

Medicine Tradizionali   III° modulo  (*) 

Cristalloterapia (*) 

Legislazione e codice odontologico (*) 

Problem Solving in Naturopatia (*) 

 

A scelta dell’allievo in sostituzione di materie 
su riportate ad eccezione delle fondamentali 
indicate con l’asterisco (*) 

Piante Medicinali 

 Idroterapia  

Antropologia Medica 

Pranoterapia I° mod.  

Musicoterapia  I° mod. 

Tecniche di Rilassamento e biofeedback 

 Radionica 

 La Guarigione Spirituale 

 Erboristeria Spargyrica 

   

 

  


