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Descrizione 
Il Corso Accelerato di Naturopatia “Livello base”, è un percorso pensato per coloro che sono già Operatori 

Olistici e vogliono avere la possibilità di effettuare un “Aggiornamento Professionale” che contempli an-

che il nostro “Metodo Equilibrium”, l’unico con “Tutela Legale” per gli Operatori nel Settore, con base 

scientifica e preimpostato per il Lavoro. 

Il Corso “Livello Base” è anche ad accesso libero per tutti coloro che volessero spendere una cifra simbo-

lica per conoscere tutta la Naturopatia e l’Olismo universale, attraverso un percorso semplice ed alla por-

tata di tutti, grazie alla facilità di fruizione ed alla chiarezza dei contenuti. 

 

Nessun vincolo di tempo nella formazione 
Significa che dal momento in cui l’Allievo versa il saldo di 150€ inizia il suo percorso formativo senza 

nessun vincolo di tempo nella fruizione e nello studio dello stesso, modellandolo secondo le proprie esi-

genze personali. 

 

Esami 
Al termine dello studio di tutto il materiale formativo, l’Allievo potrà sostenere l’esame previsto sotto-

forma di Questionario scritto a risposta multipla e domande orali a risposta aperta sui principali temi 

trattati nel programma di studio. 

 

Attestato finale 
Superato meritocraticamente l’esame, l’Allievi riceve via E-mail il suo Attestato di partecipazione al 

Corso Accelerato di Naturopatia “Livello Base”. 

Aggiornamento professionale 



L’aggiornamento è gratuito e l’accesso alla Piattaforma di studio resta attivo fino a quando esiste il Corso 

in oggetto. 

 

Upgrade al Corso Completo 
Qualora l’Allievo volesse divenire Naturopata ed accedere al Corso Completo di Naturopatia “Consulente 

Olistico del Benessere Naturale” al costo di 500€, potrà versare la quota mancante di 350€ per raggiungere 

il valore di 500 ed ottenere così accesso alla Piattaforma Completa, la quale prevede oltre al Livello base, 

anche: 

✓ Tirocini a distanza; 

✓ Servizio di Tutor; 

✓ Protocolli e documenti di Lavoro; 

✓ Progettazione dell’Attività professionale; 

✓ Seminari sul Marketing; 

✓ Accesso alla più grande Biblioteca Multimediale Online, contenente più di 100 Materie (tutte le prin-

cipali Discipline Olistiche universali);  

✓ Corso di Scrittore; 

✓ Un Libro Cartaceo in Omaggio spedito comodamente a casa propria; 

✓ Attestato di partecipazione al Corso Professionale di Naturopatia; 

✓ Qualifica/Diploma di Consulente Olistico del Benessere Naturale (Naturopata); 

✓ Certificazione finale; 

✓ 2 Attestati di Tirocinio; 

✓ Possibilità di richiedere Attestati Extra su ogni Materia del Programma; 

 

Programma Corso Livello Base 
Per conoscere il Programma del Corso Base leggi l’estratto del Volume “Manuale Umano d’Istruzioni”, 

prendendo visione dell’Indice del Libro (il quale contiene a grandi linee tutto il contenuto del Corso): 

CLICCA QUI 

 

Acquisto Libri di Testo 
Per acquistare i Libri di testo in formato Cartaceo: 

CLICCA QUI 

https://docs.wixstatic.com/ugd/8a969b_aee1ce68dc9b40d9a88d86d147f7d934.pdf
https://www.sosmedicinanaturale.com/libri

