
La Naturopatia è una scienza umanistica che si occupa 
dello stato generale di salute dell'essere umano 
considerato come entità globale e indivisibile sui 
diversi piani dell'esistenza. Salute intesa non solo 
come una risorsa per la vita quotidiana ma anche 
come risultato dell'affermazione delle risorse e 
capacità personali. Il Naturopata professionista non si 
occupa della malattia ma cerca la causa del disturbo 
e rende consapevole la persona promuovendo la 
personale responsibilità per la propria salute. 
In questo modo il naturopata accompagna la persona 
a diventare protagonista di se stessa.

Il nostro corso offre un programma formativo fondato 
su basi storiche, filosofiche e scientifiche orientato a 
trasformare lo studente in un Naturopata 
professionista e consapevole della propria identità 
professionale. Sarà in grado di certificare la 
conformità alla Norma UNI 11491 delle sue conoscenze, 
competenze e abilità acquisite, come da legge 4/2013. 
In questo modo può dare garanzie di professionalità 
e contribuire sempre più alla credibilità e 
all'affermazione della Naturopatia nonchè della 
professione naturopatica.

Perché scegliere il corso di EU.NA.M.

Che cos'è la Naturopatia?1
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Scienze e Metodologie Naturopatiche

A Roma in  presenza e  onl ine
Inizio Gennaio 2022 - ISCRIZIONI APERTE!

Prenota il tuo colloquio e 
vieni a provare una lezione gratuita!

CORSO DI NATUROPATIA
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Il nostro corso viene svolto in presenza a Roma e
in streaming e/o online, per dare a tutti la possibilità 
di seguirlo.

Studia a Roma in presenza e online3

Il corso prevede 1560 ore di lezioni più 400 ore di
tirocinio in 3 anni. Le lezioni si svolgono nei fine
settimana a weekend alterni. Per chi lo desidera, 
è possibile dividere il percorso in 4 annualità.

1560 ore + 400 ore di tirocinio4

I docenti di EU.NA.M. Institute sono professionisti di
alto livello e di pluriennale esperienza provenienti
dal mondo universitario, della ricerca e della
formazione nei campi scientifico, filosofico e della
salute. Nazionali e internazionali.

Corpo docenti5

Il costo del corso e l'iscrizione includono, oltre alle 
lezioni, tutto il materiale didattico necessario per lo 
studio: dispense, esami, tutoraggi e accesso alla 
nostra piattaforma online per poter rivedere tutte le 
lezioni che vengono videoregistrate. Non ci sono altri 
costi aggiuntivi.

Cosa è incluso nel costo?6
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Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile


