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1. Sei d'accordo che per migliorare le performance nel settore del Network
Marketing della salute sono utilissime le competenze specifiche in ambito bio
naturale?
2. Sei d'accordo che conoscere le proprietà degli integratori naturali ti aiuterebbe ad
indirizzare i tuoi clienti verso soluzioni di integrazione naturale piu specifica?
3. Sei d'accordo che la conoscenza della pelle, e dei suoi meccanismi biologici ti
può essere utile nei processi illustrativi dei prodotti cosmetici naturali?
4. Sei d'accordo con noi che avere padronanza nell'osservazione di una persona, dal
punto di vista dei segni corporei, la semeiotica della Medicina Tradizionale
Cinese ti può aiutare a trovare le risorse naturali utili per lei?
5. Sei d'accordo che avere le nozioni fondamentali per parlare in pubblico,
realizzare e gestire la tua pagina facebook, ed apprendere i segreti della
Programmazione Neuro Linguistica potrà accrescere il tuo valore di Operatrice/
Operatore del Network Marketing?
Se hai risposto SI a queste prime 5 domande sei nel luogo giusto e puoi continuare!
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OPERATORE OLISTICO PER IL NETWORK
Un Tutor Naturopatico a tua disposizione che ti segue
individualmente!
RISPARMIO DI TEMPO E DENARO!
La formazione a distanza risponde perfettamente alle necessità del mondo
lavorativo e della situazione sanitaria attuale, dove nel clima di incertezza, è
difficile prevedere gli spostamenti e i viaggi, aiutando le persone a liberarsi
dai vincoli e dai costi elevati delle lezioni presenziali!
Con il nostro metodo, lo studente viene costantemente monitorato e supportato individualmente sia dal punto di vista didattico che umano durante tutto
il suo percorso formativo affinchè non venga mai meno il suo coinvolgimento e la sua motivazione. Questo servizio permette di ottimizzare il proprio
tempo e le proprie risorse senza disperdere energie.
COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI INDIVIDUALI?
- Sessioni formative per motivare, chiarire dubbi e perplessità
- Visibilità sul planning a lungo termine per facilitare le prenotazioni
- Accesso on line alla piattaforma video 24/24 et 7/7, da pc,
smartphone

SUPPORTO PERSONALIZZATO
- Il Tutor Naturopatico dedicato prende in carico lo studente dal momento
dell’iscrizione per presentare la piattaforma e gli strumenti abbinati
- Aiuta lo studente a definire il suo programma di studio
- Supporta lo studente nei suoi primi passi e assicura la sua motivazione
- Prende in carico le necessità specifiche e le aspettative dello studente
- Attesta l’evoluzione del programma e delle competenze
- Guida lo studente sulla piattaforma e-learning

WEBINAR DI GRUPPO ZOOM / FORMAZIONE REMOTA
L’allievo rimanendo presso la propria abitazione
potrà cosi collegarsi ed avere la sensazione di essere in aula, fruire dei
supporti multimediali, power point, video all’interno della piattaforma
Zoom. Ogni lezione Webinar rimane registrata e a disposizione dell’allievo
nell’Area Riservata per essere consultata in qualsiasi momento.
La piattaforma professionale Zoom, consente di creare le stesse condizioni
di una classe vera e propria:
- Alta qualità multimediale, video e audio
- Condivisione del desktop del relatore o degli allievi
- Condivisione di presentazioni Power point
- Gestione delle domande e delle risposte mediante una chat dedicata
- Archiviazione delle sessioni di studio
- Interazione tra allievi e relatore
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Corso di Operatore Olistico del Network

 Tutte le lezioni sono registrate in formato Video e disponibili nella tua area riservata
 Oltre ai video hai a disposizione dispense molto accurate in formato PDF
 Se preferisci avere le dispense stampate con un contributo economico eseguo te le spediremo

Lezione individuale in diretta video o in sede
hai a disposizione un ora al mese di lezione individuale in diretta video oppure in streaming per approfondire
gli argomenti trattati.

1 Webinar di 1 ora al mese individuale
orario da definire con l’allieva/o
Piattaforma ZOOM
Video sincrono in diretta

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Collegio docenti delle materie disponibili nella piattaforma di E-learning

Prof. Andrea Bologna
Naturopata e Floriterapeuta
Amministratore
Direzione didattica e tecnica
Docente/Tutor

Dott. Ricardo Orozco
Medico Chirurgo e Floriterapeuta
Direttore Scientifico e Relatore
Accademia di Floriterapia MRO

Dott.ssa Ilaria Battolla
Naturopata e Floriterapeuta
Amministratore
Direzione didattica e amministrativa
Docente/Tutor

Dott.ssa Barbara Borrello
Architetto ed esperta in Feng Shui

Dott. Raoul Nalin
Medico Omeopata esperto in PNL

Dott. Mario Giannoni
Medico Chirurgo esperto in nutrizione

Dott.ssa Anita Rusciadelli
Farmacista
Grafologa clinica e Floriterapeuta

Dott. Mauro Miceli
Biologo Phd

Dott. Giovanni Piccitto
Medico Chirurgo esperto in MTC

Prof. Riccardo Tarlini
Esperto in igiene naturopatica

Dott.ssa Maria Emilia Isolani
Biologa ricercatrice

Dott. Salvatore Di Meglio
Medico esperto in nutrizione

Dott. Gianguglielmo Bergamaschi
Medico chirurgo
specializzato in nutraceutica

Dott.
Medico Chirurgo esperto in
MTC e Ayurveda
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OPERATORE OLISTICO PER IL NETWORK
La comprensione di se stessi in base alla struttura energetica della natura
aiuta ad interpretare la genesi delle patologie e la scelta dei rimedi!
Diventare Naturopata è un percorso di crescita e sviluppo personale.
Per essere in grado di aiutare altre persone dobbiamo partire da noi stessi!
Il nostro programma prevede un vero e proprio training emozionale.
Attraverso lo studio dei 38 Fiori di Bach come profili di personalità negativizzate o positivizzate potrai osservare i tuoi sistemi di credenze ed i
tuoi atteggiamenti negativi.
La Floriterapia associata ai rituali di A.Jodorowsky aiuterà a definire un
percorso individuale di trasformazione interiore finalizzato a:
- sviluppare la forza d'animo e portare coraggio nella tua vita
- implementare sane abitudini alimentari
- gestire le emozioni e non essere vittima delle emozioni negative
- diventare una guida per gli altri
- sviluppare un comportamento leale, giusto ed amichevole

L’ ENERGIA VITALE:
l’apprendimento si sviluppa gradualmente partendo dai semplici concetti
di energia appartenenti a tutte le tradizioni (Qi, Prana, Pneuma, ecc) e
accompagnerà lo studente in un percorso di consapevolezza interiore ed
esteriore, riconoscendo i vari segnali di squilibrio e di carenza energetica
in ogni aspetto dello scibile umano.
La definizione simbolica delle energie e degli squilibri verrà analizzata
mediante gli algoritmi e gli schemi delle Medicine Tradizionali:
Ayurvedica, Cinese e Ippocratica, al fine di stabilire un metodo razionale
ed efficace per progettare assieme al cliente un ritorno alla salute.
Lo studio basilare dei cinque elementi: fuoco, terra, metallo, acqua,
legno accompagnerà tutto il triennio, sviluppando ogni aspetto di essi,
creando i presupposti per l’acquisizione di una metodologia applicabile
alla vita di tutti i giorni, al proprio ambiente, alla cura della persona,
all’alimentazione, allo sviluppo delle proprie potenzialità e talenti,
all’individuazione di eventuali blocchi energetici dentro di noi oppure al
di fuori di noi che possono influenzare la struttura psico ﬁsica.

PSICHE E SOMA:
Ogni movimento energetico è collegato ad un organo, viscere, organo di
senso, tessuto ecc: Conseguentemente il disturbo mentale che si crea
all’interno del movimento si ripercuote automaticamente sulle sue “corrispondenze” organiche. La Medicina Tradizionale Cinese è dunque “naturalmente” psicosomatica perché non si è mai posta il dilemma di separare
psiche e soma che osserva costantemente nelle loro continue ed incessanti sinergie. Parallelamente alle conoscenze energetiche, saranno

affrontati gli aspetti biologici e fisiologici del corpo umano.
GLI STRUMENTI NATUROPATICI:
La natura è in relazione con gli elementi; l’Erboristeria ayurvedica, mediterranea, cinese, la Micoterapia, gli Integratori, gli Oligoelementi, l’Aromaterapia, la Floriterapia (Fiori di Bach, Californiani e Australiani), la
Cristalloterapia, l’Alimentazione, l’uso del calore e del freddo, il Massaggio sui punti agopuntura, la Riﬂessologia del piede e della mano,
l’interpretazione dei segni morfologici della mano, l’attivazione delle
energie praniche.
Queste risorse saranno integrate nella visione energetica delle Medicine
tradizionali, al ﬁne di non essere utilizzate solo come soppressive di
sintomi, ma come fonte di equilibrio energetico.

OPERATORE OLISTICO PER IL NETWORK
il programma didattico

MATERIE DISPONIBILI ON-LINE NEL FORMATO VIDEO, PDF, QUIZ
Basi scientifiche naturopatiche
Cenni di Fisica, Chimica e Biochimica, Biologia, Embriologia, Anatomia, Fisiologia , Alterazioni funzionali umane
Tecniche e strumenti di valutazione naturopatica
Elementi di Iridologia, lettura dei segni corporei secondo le medicine antiche, la Fisiognomica, la Chiro-logia. Biotipologie e
Costituzioni Iridologiche
Conoscenze erboristiche e floriterapiche
Aromaterapia e Biocosmesi, Fitocomplementi e Gemmoderivati, Farmacodinamica dei principi attivi naturali, Micoterapia.
Rimedi floreali: Fiori di Bach
Conoscenze degli integratori naturali
Oligoelementi e Diatesi, Vitamine e Minerali
Medicina tradizionale cinese
Il Tao e il sistema della pentagenerazione, le logge. Fisiologia energetica. La valutazione energetica in medicina cinese: la
lingua. Quattro metodi e le Otto Regole. Il sistema degli zang/fu. Le sostanze preziose del corpo. Il sistema dei meridiani e
localizzazione dei principali punti.
Medicina ayurvedica
I fondamenti dell’Ayurveda. Le basi della filosofia ayurvedica, le caratteristiche e le funzioni dei tre Dosha Vata, Pitta e Kapha
per riconoscere il proprio Dosha dominante, gli eventuali squilibri e per personalizzare i trattamenti di riequilibrio bio-energetico. La teoria dei cinque elementi che sta alla base dei tre Dosha e riconoscere Prakriti, Vikriti.
La dietetica ayurvedica. La fitoterapia. L’utilizzo delle erbe e delle piante indiane, secondo gli antichi testi, per mantenere e
migliorare lo stato di salute. L’aromatologia ayurvedica. Vengono presentati i principali oli essenziali e gli oli vettore più adatti
a equilibrare Vata, Pitta, Kapha; per ogni olio essenziale sono indicate le proprietà e proposte alcune facili ricette
Tecniche di comunicazione e marketing
Programmazione Neuro Linguistica, Uso efficace della voce, tecniche di comunicazione efficace, management naturopatico,
gestione dei social
Tecniche base di trattamento manuale energetico
Cenni del massaggio TuiNa, digitopressione, Riflessologia mano e piede.
Conoscenze legislative e accessorie
Primo soccorso, Legislazione applicabile, Deontologia olistica, Etica e bioetica

DOPERATORE OLISTICO PER IL NETWORK
REQUISITI DI AMMISSIONE
- Diploma di scuola secondaria superiore
- Capacità di comunicazione, empatia e ascolto.
- Apertura allo sviluppo personale.
- Fiducia in se stessi e consapevolezza delle proprie responsabilità.
- Disponibilità a tenersi costantemente aggiornati ed a completare la propria formazione.
- Serio interesse per la medicina complementare e il pensiero olistico;
- Disponibilità all'apprendimento, alla formazione continua
- Seria motivazione personale.
DIDATTICA:
- 60 ore di Lezioni in formato video e in PDF nell’area risevata
- Quiz di verifica a domanda multipla, vero/falso, risposta testuale libera
- 1 ore di lezione individuale al mese in videoconferenza o in sede (totale 6 lezioni)
- Assenze consentite fino al 20% delle lezioni individuali
DURATA DEL PERCORSO
La durata del percorso, dipende esclusivamente dallo studente e dalla capacità di
rispondere alle domande previste per ogni materia online.
TEST DI AUTOVALUTAZIONE ONLINE
Lo studente è tenuto a sostenere un esame di profitto per ogni materia prevista dal
piano di studi da svolgere online. La prova consiste in un test informatizzato a
risposta multipla, vero/falso, risposta testuale libera nella propria area riservata.
PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
Per poter essere ammessi all’Accademia è possibile farlo contattando la Segreteria ai
seguenti contatti: Numero verde 800766495, mail: sales@ippocrate.info
Siamo disponibili anche su Whatsapp:388.1426546

Solo applausi! :-)
1.
2.
3.
4.

Le tue presentazioni susciteranno maggior successo
Le tue competenze verranno apprezzate
La qualità del tuo lavoro sarà percepita
Il tuo successo economico sarà favorito!

COCOSA ASPETTI??

Numero verde 800.766495 - Whatsapp: 388.1426546

ACCADEMIA di NATUROPATIA IPPOCRATE
Partner dell’Institut Anthemon di Barcellona ed affiliata ENPACO

La nostra Accademia ha basato i propri standard formativi
sulle direttive dell’OMS, ed è in linea con la legge 4/2013
nell’ottica di una sempre maggiore garanzia in previsione di un
futuro riconoscimento.
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ACCADEMIA di FLORITERAPIA

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate, assieme al Dott. Ricardo
Orozco, ha fondato l’Accademia di Floriterapia MRO.
La formazione proposta dal Dr. Orozco è lo studio più approfon
dito dei Fiori di Bach rivolto alla semplice persona appassionata
ai rimedi naturali, fino alle figure Professionali come Naturopata, Farmacista, Medico, Nutrizionista, Osteopata, ecc.

IPPOCRATE - METODO DR. RICARDO OROZCO® - SARZANA

Il Dott. Ricardo Orozco è considerato una delle massime autori
tà nel campo della floriterapia!
Nel 1982 Ricardo Orozco si laurea in medicina all’Università di
Barcellona e da allora associa la sua attività di medico generali
sta e di pronto soccorso a diverse terapie naturali, soprattutto
quella floreale.
Nel 1993, partecipa alla creazione di SEDIBAC (Società per lo
Studio e la Diffusione della Terapia del Dr. Bach della Catalo
gna), con sede a Barcellona.
Dal 1995 si dedica esclusivamente all’impegno e
all’approfondimento dei fiori del Dr. Bach. È direttore
dell’Institut Anthemon SL di Barcellona, che si è affermato
come rinomata Accademia di terapia floreale. È formatore dal
1993. Direttore Scientifico dell’Accademia di Floriterapia
Ippocrate di Sarzana. Attualmente tiene corsi di formazione a
Barcellona e in Italia, oltre che in alcuni paesi latino americani.

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate è affiliata con l'Ente
Nazionale Professioni Associate (E.N.P.A.C.O.) Associazione
Nazionale di categoria che riunisce Enti formativi e registri di
professionisti nel settore Olistico ed altre figure professionali
regolamentate ai sensi della legge n. 4 del 2013.
Opera per Attestare formalmente l’iscrizione di ogni professionista che ha terminato il proprio percorso formativo.
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ippoorate;,

ACCADEMIA di NATUROPATIA

Annaffia la tua formazione
per crescere nel tuo business

Accademia di Naturopatia Ippocrate
ViaPecorina95 Sarzana(Sp)- NUMERO VERDE: 800.766495
www.accademianaturopatia.it - info@ippocrate.info

