Iridologia
(80 ore didattiche)
Disponibile parte online e parte in aula anche in forma personalizzata.

I Corsi sono indirizzati a:
•
•
•
•
•
•
fotocredit: pixabay.com

Campus|framens

campus.framens.it
Programma del Corso

IRIDOLOGIA SPECIALISTICA

ANATOMIA E FISIOLOGIA:






Cenni di anatomia e fisiologia dell’occhio

IRIDOLOGIA CLASSICA:









Le costituzioni
Le mappe di riferimento
Classificazione dei segni
Genotipo e Fenotipo
Segni Strutturali: Lacune, Cripte,Difetti
Segni Cromatici: Macchie, Pigmenti, Eterocr.
Segni Riflessi: Archi Tetanici, Raggi Solari
Esercitazioni Pratiche

IRIDOLOGIA DELLA PERSONALITA’ (1)







Criteri ed Attributi Psichici dei segni
Tipi psicologici e rilevanza Iridologia
Introversione ed Estroversione
Cervello Destro e Sinistro
Concetto di Iride dominante
Esercitazioni Pratiche

IRIDOLOGIA SPAZIO-TEMPORALE






Orlo Pupillare - Collaretto: rapporto Spazio - Tempo,
pupilla e dinamica pupillare, dinamica Vertebrale
Orlo pupillare: morfologia, Piano Fisico, Piano
Psichico
Collaretto: confine fra Sé e Non Sé
Lo scorrere del Tempo nell’Iride
Esercitazioni Pratiche












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.

Topografie iridologiche di organi e apparati
Analisi iridologiche nella prevenzione di malattie
sistemiche
Patologia genetica
Differenze fra segni iridologici ed alterazioni
oculistiche
Sclerologia
La Tiroide
Il Diabete
Il Sistema Immunitario
Altre malattie principali
Interpretazione diagnostica di organi e apparati
nell’Iride
Esame iridologico completo
Esercitazioni Pratiche




Le aree della coscienza: Volontà Creativa, Volontà
Assertiva, Espansione - Contrazione, Comunione,
Trascendenza
Dinamiche di Relazione
Corrispondenze Iridologiche nella terapia Sistemica

Quota di adesione
Euro 1.880,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestati delle Competenze)
30% iscrizione, 70% prima giornata di aula

Sconti (cumulabili)
7% 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)

Il corso è tenuto da:
Iridologi professionisti

IRIDOLOGIA DELLA PERSONALITA’ (2)


coloro che intendono intraprendere e/o ampliare
una Libera Professione;
coloro che amano curarsi e fare prevenzione in
modo naturale;
Studi Associati ed Operatori dei settore ad ogni
livello;
coloro che intendono iniziare il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
Farmacisti ed Erboristi per ampliare la consulenza
verso la clientela;
Naturopati e Medici motivati ad inserire l’Iridologia
nei propri metodi di prevenzione e cura.

Contatti

"Gli occhi sono lo specchio dell’anima"
(Anonimo)

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

