Università Popolare Avalon
PIANO DI STUDI del TRIENNIO
NATUROPATIA IN 600 ORE
10 Moduli didattici

ERBORISTERIA E
FITOTERAPIA I°modulo
FLORITERAPIA - FIORI DI
BACH
CROMOTERAPIA
AROMATERAPIA
OLIGOTERAPIA E SALI DI
SCHUSSLER
ALIMENTAZIONE
ORTOMOLECOLARE
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
TAPING NEUROMUSCOLAR E
KINESIOLOGY
I CORPI SOTTILI (Medicine
Tradizionali I°modulo)
PENSIERO CREATIVO E
AUTOGUARIGIONE

propone

CORSO BREVE di NATUROPATIA
(durata 12 mesi)
Il corso è denominato “Corso Breve in Naturopatia” in quando,
attualmente, è valido esclusivamente per definire il Naturopata solo
in Italia e Spagna. La durata equivale a 600 ore di studio
Il requisito Europeo, secondo le normative del Parlamento
dell’Unione Europea, deve essere pari a 1.600 ore da svolgersi in un
periodo di 3 anni.
Per tale ragione, per coloro che intendono raggiungere questo
obiettivo, una volta concluso il percorso breve (600 ore), possono può
continuare la formazione aderendo al II e III anno fino al
conseguimento del titolo di NATUROPATA seconde le norme
Europee definito CORSO TRIENNALE in NATUROPATIA.
Gli iscritti al corso triennale di Naturopatia dell’ U.P. AVALON. sono iscritti
automaticamente attraverso la loro adesione all’U.P.Avalon come soci..
Ciò significa offrire una ulteriore garanzia della validità e spendibilità del requisito
di Naturopata.
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 600
DOCUMENTI OCCORRENTI PRE-ISCRIZIONE
( data ufficiale inizio-corso )
-

Fotocopia Documento di riconoscimento + 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

Discussione della tesi finale e
Rilascio TITOLO
Dopo aver concluso gli studi, l’iscritto/a può
proseguire gli studi con il II e III anno e per un
totale di 27 moduli e conseguire il titolo di
Naturopata secondo le norme EUROPEE
(1600 ore – CORSO TRIENNALE).

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

