Riflessologia
Corso Avanzato
(50 ore didattiche)

Auricoloterapia
fotocredit: Thomas Wanhoff |www.foter.com

(20 ore didattiche)

Campus|framens

campus.framens.it

Disponibile anche in forma personalizzata.
I Corsi sono indirizzati a:
 coloro che sono in possesso dell’Attestato
delle Competenze in riflessologia Plantare –
Corso Base.

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.

Programma del Corso
Corso Avanzato

Autotrattamento

Allargamento delle tecniche di massaggio

Atteggiamento e postura dell’Operatore

Riflessologia della mano

Apparati e sistemi: brevi cenni di anatomia e
fisiologia
o Apparato Riproduttivo
o Sistema Muscolare
o Apparato Scheletrico
o Apparato Tegumentario

Medicina Tradizionale Cinese
o Yin - Yang
o I 5 elementi
o Logge energetiche
o I sistemi di conduzione energetica:
i meridiani

Endorfine: approfondimenti

Punti Riflessogeni Diretti (RD)

Punti Riflessogeni Associati (RA)

Valutazione di patologie e relative cure
riflessologiche

Anamnesi ed incontro con il paziente: cenni e
rinvio ad apposita giornata di corso

Nozioni di marketing applicate alla
Professione del Riflessologo: cenni e rinvio ad
appositagiornata di corso
Auricoloterapia

Storia dell’Auricoloterapia

Apparati e sistemi: brevi cenni di anatomia e
fisiologia

Gli Organi di Senso

La Scuola Francese









I punti sull’orecchio
I punti più efficaci; il punto zero
La geometria auricolare
Mappa e trattamento
Punti di Auricoloterapia della Medicina
Tradizionale Cinese
Stimolazione differenziale a basso voltaggio ed
a bassa frequenza per Auricoloterapia
Prove pratiche

I corsi sono tenuti da:
Luigi Piccolo, Riflessologo, Erborista e Naturopata
Assistenti:
Serena Brincatt e Manuele Buccilli

In Forma Personalizzata

Quota di adesione

Corso Avanzato Euro 990,00 tutto compreso
Auricoloterapia Euro 515,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato delle Competenze)
40% iscrizione, 30% prima lezione, 30% ultima
lezione

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi acquista tutti e tre i corsi (base,
avanzato ed auricoloterapia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%

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.

"La mia terra è sui fiumi stretta al mare,
non altro luogo ha voce così lenta dove i
miei piedi vagano tra giunchi pesanti di
lumache." (Salvatore Quasimodo)

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

