EAV-MORA e
Biorisonanza
Corso Base

(60 ore didattiche)
Corso Personalizzato.
I Corsi sono indirizzati a:
 coloro che intendono ampliare una Libera
Professione;
 coloro che amano curarsi in modo naturale;
 coloro che intendono iniziare il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
 Operatori del settore ad ogni livello (Medici,
Naturopati, Farmacisti, Erboristi, Esperti in
Alimentazione, etc.).
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Programma del Corso


Differenze e analogie tra EAV e MORA



Studio dei Punti e dei Meridiani delle mani



Significato dei singoli Punti



Rapporti dei Meridiani tra i loro rispettivi
percorsi energetici



Prove pratiche di misurazione



Il Sistema di Base di Pishinger



Analisi degli agenti tossici, batterici e virali sui
Meridiani che terminano sulle mani



Prove pratiche di misurazione



Foci Odontogeni e fattori di disturbo
odontoiatrico come amalgami, metalli e leghe



I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un attestato delle competenze.



Prove pratiche di misurazione



Campi di applicazione professionale ed
eventuali limiti

I corsi sono tenuti da:
Valerio Tomassini, Ricercatore Scientifico, esperto in

Geopatie e Geobiologia, Tecniche di Biorisonanza e
Strumentazione per Operatori del Settore Naturopatico.

In Forma Personalizzata

L’allievo, sulla base dei propri impegni, ha la facoltà
di proporre gli appuntamenti sia nei giorni del fine
settimana che durante la settimana stessa.
Gli appuntamenti devono essere disdetti con almeno
24 ore di anticipo; la mancanza di tale preavviso
comporterà un addebito di € 50,00 come recupero
delle spese sostenute.

Quota di adesione

Euro 1.095,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato delle Competenze)
50% iscrizione, 50% chiusura in aula

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%
oltre le 250 ore di spec.ne)

Tavola di Voll sulle relazioni fra Odontoni ed
Organi



Disturbi di regolazione dovuti a stressors
geopatici ed elettrosmog: analisi delle
frequenze e delle fiale test



Studio dei punti e dei Meridiani situati sui
piedi: loro relazioni con sostanze tossiche,
agenti batterici, virali e miceti



Diagnosi energetica e terapia di biorisonanza

"Tutto è energia e questo è tutto quello
che esiste. Sintonizzati alla frequenza
della realtà che desideri e non potrai
fare a meno di ottenere quella realtà.
Non c’è altra via. Questa non è Filosofia,
questa è Fisica.." (Albert Einstein)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

