PROGRAMMA DETTAGLIATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia, fisiologia e patologia (sistema endocrino
e sistema nervoso)
Dal pensiero alchemico al pensiero omeopatico
Iridologia
Dall’energia cinese alla legge dei cinque elementi alla lettura
fisiognomica: le tipologie
Il massaggio bioenergetico
La riflessologia plantare
Il trattamento estetico naturale
Cristalli: strumenti di benessere
Comportamento Alimentare
Dalla neurofisiologia alle neuroscienze alla visione unitaria
di psiche e soma

Questo modulo prevede oltre alle 9 sessioni di base,
3 seminari pratici dedicati a:
• La Dieta psicosomatica
• L’arte di comunicare
• Tecniche di colloquio

Corsi di perfezionamento
Sono previsti corsi di perfezionamento
a scelta nelle varie discipline e tecniche
naturali che possono essere frequentati sia durante il triennio di formazione,
sia al termine. Questi corsi accrescono

•

Riflessologia plantare integrata

il monte ore di formazione del naturopata; a quest’ultimo si possono aggiungere 100 ore di tirocinio (consigliato),
da effettuarsi presso centri o specialisti
nell’ambito naturale.

•

Rimedi floreali

Al termine del triennio l’Istituto Riza rilascia un diploma di Naturopata.

✔ Costi e modalità di pagamento

Fattura intestata a

✔ Esami e tesi

✔ Attestato finale

La quota annuale di partecipazione al Corso comprensiva dei seminari,
del materiale didattico di base e della quota annuale di iscrizione alla Federazione Italiana Naturopati Riza è di € 2135 + € 30 (FINR) per un costo
complessivo di € 2165 (Iva inclusa). Il pagamento potrà essere effettuato
in 3 rate: la prima di € 995 all’atto dell’iscrizione. La seconda di € 585 al
terzo incontro e la terza di € 585 al quinto incontro, con una delle seguenti
modalità: • assegno bancario • bonifico bancario • conto
corrente postale • carta di credito
Pagabile anche
✔ Per informazioni e iscrizioni
in 10 comode
Tel. 02/5820793 - Fax 02/58207979
rate mensili
da euro 216,50
e-mail: scuolanaturopatia.milano@riza.it
a tasso zero

Calendario Accademico Anno 2017 - 2018
Milano

Bologna

Verona

Roma

Torino

13-14 /01/2018

13-14/01/2018

17-18/02/2018

17-18/02/2018

Data

17-18/03/2018

03-04/03/2018

24-25/03/2018

17-18/03/2018

10-11/03/2018

•

•

La Tecnica dell’Enneagramma

21-22/04/2018

07-08/04/2018

21-22/04/2018

07-08/04/2018

14/04/2018

•

Kinesiologia applicata

•

Aromamassaggio e olii essenziali

09-10/06/2018

05-06/05/2018

19-20/05/2018

12-13/05/2018

05-06/05/2018

•

Alimentazione dinamica integrata

❏ Bonifico bancario di
c/o Credito Valtellinese Ag.12 Milano
IBAN IT 32 E 05216 01617 000000011208 intestato a Riza Natura S.r.l.
❏ Conto corrente postale n. 1034609980 intestato a Riza Natura S.r.l.
❏ Carta di credito: ❏ Visa
❏ Carta Sì
❏ Mastercard
titolare della carta
n°
Scadenza della carta
CVV2/CVC2/4DBC
❏ Finanziamento a tasso zero in 10 rate (contattare segreteria)

27-28/01/2018

Tecniche di rilassamento

Ayurveda e massaggio ayurvedico

QUOTA DI ISCRIZIONE: Per tutte le sedi inviare l’importo a
Riza Natura s.r.l. - Via Anelli, 4 - 20122 Milano tramite:

24-25/02/2018

Lettura del corpo in Psicosomatica

•

Sbarrare la città prescelta:
❏ Milano ❏ Bologna ❏ Roma ❏ Verona ❏ Torino

21/01/2018

•

Tecnica craniosacrale

il

03-04/02/2018

Lettura del corpo e Bioenergetica

•

fax

20-21/01/2018

•

Digitopressione dinamica

n°
Prov.

Città

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy, Riza Natura Srl provvederà
al trattamento dei dati da Lei forniti esclusivamente per gli adempimenti dell’iniziativa in oggetto, ed in considerazione
dell’importanza che riconosciamo alla tutela dei suoi dati personali, abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra informativa
privacy sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 13 del GDPR.”
In caso di rinuncia notificata prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 20% della prima rata.
Dopo l’inizio del corso la quota versata non è più rimborsabile

17-18/02/2018

•

RIZA NATURA
Via Anelli, 4 - 20122 Milano oppure via fax al n. 02/58207979
o via e-mail: scuolanaturopatia.milano@riza.it

Nome
Cognome
Via
CAP
Tel.
/
e-mail
Nato a
Titolo di studio
Attività svolta
Codice fiscale
P. IVA

• Ogni anno è prevista una verifica scritta sulle materie insegnate.
• Alla fine del triennio è previsto un esame conclusivo (scritto e orale)
con presentazione di una tesi.
• Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà sostenere verifiche
ed esami.

FEDERAZIONE ITALIANA DEI NATUROPATI RIZA

OL

DA COMPILARE E INVIARE

✔ Obblighi di frequenza

• La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non sarà ammessa una
percentuale di assenze superiore al 20% del monte ore globale.
• La frequenza ai seminari è invece facoltativa.
• Le date e il programma possono subire variazioni.

FINR

Domanda d’iscrizione al Corso Triennale
di Formazione in Naturopatia

30/06/2018

23-24/06/2018

09-10/06/2018

30/06 - 01/07/2018

09-10/06/2018

08-09/09/2018

08-09/09/2018

08-09/09/2018

08/09/2018

08-09/09/2018

06-07/10/2018

03-04/11/2018

13-14/10/2018

06-07/10/2018

13-14/10/2018

24-25/11/2018

17-18/11/2018

03/11/2018

03-04/11/2018

17-18/11/2018

15/12/2018

01/12/2018

18/11/2018

25/11/2018

08/12/2018

Firma

RIZA Istituto di medicina psicosomatica

Modulo rosso

•

✔ Requisiti di ammissione

Il corso è aperto a chi possiede un Diploma di Scuola Media Superiore
o un diploma di estetista, infermiere professionale, erborista, fisioterapista… All’atto dell’iscrizione è necessario presentare una fotocopia del diploma di studi in carta semplice e due fotografie formato
tessera.

Col patrocinio
della Società Italiana
di Medicina
Psicosomatica

Scuola di
Naturopatia
Corso Triennale di Formazione
Anno Accademico 2017-2018
MILANO - BOLOGNA - ROMA - VERONA - TORINO

Dato l’alto
numero di richieste
si consiglia di
prenotarsi con
largo anticipo

Per informazioni e iscrizioni
Tel. 02/5820793 - Fax 02/58207979
scuolanaturopatia.milano@riza.it
www.riza.it

