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Obiettivi
Il corso si prefigge di fornire al discente gli strumenti necessari per acquisire, condividere e gestire un approccio globale
al benessere della persona, basato sul principio sostanziale per cui sia possibile (se non necessario) ridurre al minimo
indispensabile l’utilizzo di prodotti chimici per risolvere le situazioni di malessere.
L’oggetto di studio e analisi della Naturopatia non è la malattia ma l’individuo e il suo equilibrio somato-psico-energetico;
non si denigra la scienza medica cosiddetta convenzionale; si vuole presentare e diffondere un approccio
complementare basato su insegnamenti antichi, passati al vaglio delle moderne scienze e promosse sempre più dalla
prassi e dall’esperienza sul campo.
Il corso ruota attorno al principio delle dinamiche globali: la guarigione passa da un processo dinamico finalizzato alla
crescita personale dell’individuo; l’approccio è globale, multidisciplinare, olistico. La finalità è quella di far acquisire ala
persona la capacità di fronteggiare qualsiasi situazione che, per predisposizione personale e/o disfunzioni ambientali,
possa essere percepita come critica e disagevole; e per comprendere ciò, si considera il passato del soggetto, le sue
relazioni, gli aspetti sociali, i retaggi, le attitudini ed elementi quali autostima, autonomia, identità, capacità di amare,
stress ed equilibrio psicofisico.

Requisiti di ammissione
Tutti possono accedere al percorso formativo come Uditori. Per il conseguimento dei Titoli rilasciati dall’Université Jean
Monnet Aisbl, indicati di seguito, è obbligatoria la Licenza di Scuola media Superiore.

Titoli
1. ATTESTATO per Operatore Olistico. Al termine del triennio, previa richiesta dello studente, in seguito alla
discussione della tesi discussa davanti alla commissione ARON.
2. Master de 1er Niveau rilasciato dall’Université Jean Monnet Aisbl. Al termine del quadriennio, consente l’iscrizione al
Registro Professionale Europeo dei Naturopati (Liste n. 2 de l'Ordre Professionnel Européen des Spécialistes en
Médecine non conventionnelles) presso il Tribunal de Commerce di Bruxelles.
Il titolo si consegue in seguito alla discussione di una tesi presso la sede centrale dell’Université sita a Bruxelles (i costi
relativi all’associazione annuale alla JM e alle tasse richieste per prenotare la propria discussione non rientrano nel costo
del corso di Naturopatia erogato da Aron). Le spese di viaggio e alloggio per la discussione della tesi sono a carico del
discente.
*ATTESTATO frequenza corso singolo. Al termine della frequenza di ogni modulo, previo superamento del relativo
esame e previa richiesta dello studente, ARON rilascerà un attestato di frequenza della materia svolta ed il monte ore
seguito.
**ATTESTATO di partecipazione. Al termine del triennio, gli Uditori potranno richiedere ad Aron un attestato di
partecipazione al corso.

Spendibilità dei titoli
Il Naturopata può:
§ aprire uno studio privato (per il quale esiste una precisa collocazione fiscale);
§ operare in centri termali, centri benessere;
§ operare in centri o studi medici (se coadiuvati e sostenuti dal medico responsabile);
§ utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per favorire il benessere proprio e della propria famiglia;
§ informare e divulgare conoscenze e concetti volti al benessere sociale;
§ tenere corsi e seminari;
§ diventare docente;
§ operare nell’ambito della ricerca.
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Piano di studi
Modalità formativa
Ogni annualità del percorso formativo consta di 12 weekend di lezioni frontali e specifiche ed ulteriori lezioni
erogate in modalità e-learning nelle quali verranno affrontate materie sostanzialmente teoriche.
Durata in
giorni

1° anno
Filosofia olistica

Numero
videolezioni

Note

Docenti

GIORNATA
Petti Natale
open
Forniamo indicazioni su come l’intero percorso sia strutturato per dare la
visione globale degli obiettivi da raggiungere
“Misuriamo” da dove la persona parte da un punto di vista di salute psicofisica,
di obiettivi, sogni, emozioni per riverificarle durante il percorso
7
teorico
Vasco Filippo
esperienziale
2
Galiani Marilù
25
test online
Guardone Aldo
pratico
2
14
Petti Natale
1

Video mappa mentale del percorso
Questionario sulla qualità della vita
Storia della naturopatia
Creazione del gruppo
Anatomia, Fisiologia e Patologia 1
Naturopatia Generale – metodi e
pratiche
Fitoterapia diatesica
MTC - Medicina Tradizionale Cinese
Oligoterapia
Coesione del gruppo
Erboristeria e fitogemmoterapia
Alimentazione Naturale
Terapie Nutrizionali
MOE - Metodiche Olistiche Energetiche
– Il bambino interiore 1

test online
test online
test online
esperienziale
test online
test online
test online

Cipparoli S.
Lillo Angelo/ Petti Natale
Petti Natale
Galiani Maria
De Mari Danilo Jesus
Cotrona Elisa
Spinelli Silvio

esperienziale

Berni Canani Evan

Note

Docenti

test online
test online
test online
esperienziale
pratico
test online

Guardone Aldo
Petti Natale
Pancottini Marisa
Galiani Marilù
Lutman Samo
Spinelli Silvio

2

esperienziale

Berni Canani Evan

2

test online

Del Buono Zora

2

teorico

Del Buono Zora

test online

Petti Natale

1
4
1
2
6
2
2

2
9
3
8
7

2
24 giornate
12 week end

2° anno

Modulo

Questionario sulla qualità della vita
Anatomia, Fisiologia e Patologia 2
BioPsicoQuantistica biologica
BioRiflessologia plantare
Metamodello e 5 livelli di empatia
Cranio sacrale strutturale
Terapie Nutrizionali
MOE - Metodiche Olistiche Energetiche
– Il bambino interiore 2
Floriterapia di Bach)
Floriterapia australiani ed Essenze
animali)
Psicologia Generale, Psicopatologia e
Psicosomatica

Durata in
giorni

Numero
videolezioni

/
4
4
2
4
4

17
10
7

/

18
24 giornate
12 week end

SUMMER SCHOOL RESIDENZIALE (vitto e alloggio a carico dello studente)
3/4 giorni di lavori di gruppo, di pratiche e di condivisione
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Durata in
giorni

3° anno
Questionario sulla qualità della vita
Introduzione alla Medicina quantistica
Introduzione alla PNEI
Interpretazione dati di Laboratorio
BioPsicoQuantistica psicologica
SET-Self Emotional Touch
Cranio sacrale strutturale
Iridologia
MOE - Metodiche Olistiche Energetiche
- Costellazioni
Biopsicoquantistica quantistica
Integrazione percorso

Numero
videolezioni

Note

Docenti

8
8
2
10
/

teorico
teorico
teorico
test online
esperienziale
pratico
test online

Guardone Aldo
Guardone Aldo
Orsi Carmelo
Petti Natale
Strada Giuseppe
Lutman Samo
Lombardi Gianluca

2

/

esperienziale

Berni Canani Evan

2
2
24 giornate
12 week end

6

test online
pratico

Petti Natale
Petti

2
4
4
4
4

/

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze acquisite
Per ogni modulo affrontato (fatta eccezione per i seminari, i laboratori esperienziali e le pratiche), si
prevedono test online (domande a risposta multipla).
Alla fine di ogni anno è previsto un esame orale.
Alla fine del III anno, per chi volesse conseguire l’Attestato Aron in Operatore Olistico, è prevista discussione
della tesi con commissione Aron. In alternativa, si procede con iscrizione al IV anno.

4° anno

Modulo

Pratiche e Repertori in
Fitogemmoterapia
Terreno e diatesi in Oligoterapia e
applicazioni di gemmoterapia nel
sistema energetico
Pratiche e Repertori in Floriterapia
Pratiche e Repertori in Iridologia
Empatia, relazione e preparazione alla
summer school
Biotecnologie ed apparecchiature
frequenziali e BPQ
Pratiche di BPQ Bio
Pratiche di BPQ Psico
Pratiche di BPQ Quantistico
Clinica e Repertori in Naturopatia BPQ

Durata in
giorni

Docenti

2

De Mari Danilo Jesus

2

Petti Natale

2
2

Zora Del Buono
Lombardi Gianluca

2

Marilù Galiani

2

Petti Natale

2
2
2
2
20 giornate
10 week end

Petti Natale
Petti Natale
Petti Natale
Petti Natale

SUMMER SCHOOL RESIDENZIALE (vitto e alloggio a carico dello studente)
3/4 giorni di lavori di gruppo, di pratiche e di condivisione

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze acquisite
Al termine del quadriennio, il discente discute una tesi (in italiano) presso la sede della Universitè Jean
Monnet AISBL di Bruxelles - Belgio presso la Fondation Universitarie Stichting sita alla rue d’Egmont, 11
(spese di viaggio e soggiorno e tassa per discussione tesi a carico dello studente) e consegnue il titolo di
Master di I livello in Naturopatia Evolutiva.
www.scuolearon.it
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Costi percorso per Naturopata o Operatore Olistico:
Costo annuale

Quota Jean Monnet

1850 1

1902

Soluzione pagamento

Unica soluzione (1.700) oppure 4 rate (1.850)

Costi percorso per Uditore:
Costo annuale

16503

Soluzione pagamento

Unica soluzione (1.400) oppure 4 rate (1.650)

Bonus di € 150 se ti iscrivi entro il 9 novembre (giornata OPEN di Filosofia olistica).
A questo sconto si applica anche quello relativo al pagamento in un’unica soluzione.

1

Il costo comprende la quota associativa ARON di € 1000 e l’IVA per la restante parte.
La quota annuale potrebbe essere inferiore in base al numero degli iscritti. Chi decide di frequentare il percorso come Operatore
Olistico NON paga le quote JM.
3
Il costo comprende la quota associativa ARON di € 1000 e l’IVA per la restante parte.
2
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