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DIVENTA

IRIDOLOGY COUNSELOR

Corsi e-learning e in aula
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IRIDOLOGY COUNSELOR
Obiettivi:
Formazione di Iridologi professionisti e competenti in grado di effettuare l’analisi dell’iride per
una valutazione del livello energetico dei sovraccarichi tossinici, delle carenze d’assorbimento,
dei segni ereditari, della tendenza a squilibri energetico- funzionali di un soggetto, secondo la
visione olistica naturopatica.
Fornire il corretto approccio all’iridologia secondo i criteri dell’analisi diatesico-costituzionale,
quale elemento per individuare gli schemi per un’interpretazione fitonutrizionale, per
un’educazione alimentare rivolta al miglioramento del benessere, per la scelta di tecniche
corporee adeguate.
L’allievo impara a gestire le sedute di iridologia, compreso il colloquio, l’analisi del dialogo
verbale e del linguaggio non verbale attraverso esercitazioni pratiche in aula con iridoscopi,
slides, immagini elaborate a computer.

Attestato:
Al termine dell’iter formativo, previo superamento degli esami previsti, viene rilasciato
l’Attestato di Iridology Counselor.
Lezioni e-learning on-demand e in aula.
Ad ogni allievo è consegnato il materiale didattico costituito da dispense e schede con
foto di iridi e relative interpretazioni.

Per informazioni e iscrizioni: info@naturopatia.it
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Piano di studi
1° livello

Corso di IRIDOLOGIA NATUROPATICA
Durata: 3 w.e. in aula
Disponibile anche online on-demand
Attestato in

IRIDOLOGIA NATUROPATICA

2° livello

TRAINING PRATICO DI IRIDOLOGIA
Durata: 1 w.e. in aula
Attestato

TRAINING PRATICO DI IRIDOLOGIA

3° livello

COUNSELING APPLICATO ALL’IRIDOLOGIA
Durata: 1 w.e. in aula
Attestato

IRIDOLOGY COUNSELOR
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1° livello

IRIDOLOGIA NATUROPATICA
Durata 3 w.e.

Obiettivo
Le conoscenze pratiche in Iridologia sono affrontate secondo i concetti di “terreno”. L’allievo impara ad
utilizzare i segni attraverso l’analisi diatesico. costituzionale e l’approccio energetico originale
dell’Istituto Rudy Lanza. Apprendimento dei principali schemi di trattamento (fitoterapia, nutrizione,
alimentazione, ecc.) in riferimento ai segni iridei che il futuro professionista potrà incontrare. Acquisire
la tecnica iridea grazie a supporti tecnici (video, diapositive, immagini elaborate a computer.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia e fisiologia dell’iride.
Definizione di Iridologia naturopatica e differenza con l’Iridologia della Medicina Naturale.
Modelli di codificazione.
Meccanismi di trasmissione iridea.
Iridoscopia, iridografia, iridovideo, iridologia computerizzata.
La strumentazione. Studio bioenergetico e studio strutturale dell’iride.
Il “terreno” in Iridologia naturopatica.
Come riconoscere gli squilibri emozionali, le reazioni psicoaffettive e comportamentali
dell’individuo con l’analisi iridea.
Il soggetto orto e parasimpatico e i segni degli eventi stressanti. Il quoziente immunitario in
Iridologia. Valutazioni pratiche.
Le costituzioni iridee. Il biotipo irideo e i sotto-biotipi.
L’acidosi e l’alcalosi in Iridologia naturopatica. Schemi inediti.
L’ereditarietà e l’impatto dell’ambiente.
Alterazioni circolari, lineari e concentriche della trama.
Le macchie.
La densità.
L’infiammazione, la cronicizzazione, la sclerosi.
Le diatesi in Iridologia naturopatica.
Corrispondenze con la tipologia omeopatica.
Analisi della pupilla. Analisi settoriale.
Segni sclero-congiuntivali.
L’iridologia della 3ª generazione.
Verso la nuova topografia: somatotopia strutturale ed energetica.
L’Iridogramma secondo Rudy Lanza.
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2° livello
Durata 1 w.e.

TRAINING PRATICO DI
IRIDOLOGIA
Durata 1 w.e.

Obiettivi
Favorire l'utilizzazione immediata degli iridoscopi professionali con esercitazioni pratiche. Approfondire
le numerose correlazioni tra segni iridei, terreni, costituzioni con le tecniche naturopatiche.
Programma
Revisione dei principali segni iridei:
•
•
•
•
•
•
•

analisi circolare
costituzioni iridee
diatesi iridee
i segni lineari
le macchie
le ogive e le cripte
pupilloscopia

Approfondimenti e correlazioni tra i segni iridei e tecniche di riequilibrio naturopatico:
•
•
•

integratori fito-nutrizionali
consigli alimentari
tecniche naturopatiche varie

Elementi di Iridologia Psicosomatica
Esercitazioni guidate all'interpretazione di iridi (proiezione materiale fotografico).
Esercitazioni pratiche con iridoscopi professionali con la supervisione dei docenti.
L'Istituto Rudy Lanza è l'unica scuola in Italia a mettere a disposizione 1 iridoscopio ogni 2
allievi.
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3° livello

COUNSELING APPLICATO
ALL’IRIDOLOGIA
Durata 1 w.e.

Obiettivi
La sola lettura dei segni iridologici non è sufficiente per ottenere informazioni circa il terreno
costituzionale della persona: occorre che l’allievo apprenda a correlare i segni con un colloquio
strutturato e molto preciso. L’obiettivo è fornire gli strumenti pratici per valorizzare gli items iridologici
attraverso la comunicazione verbale e il linguaggio non verbale.
Programma
•

Come porre le domande in riferimento ai segni iridei

•

L’interpretazione dei segni dell’iride attraverso il colloquio mirato

•

Come evidenziare le problematiche del cliente attraverso il dialogo

•

Come correlare gli items del linguaggio non verbale del cliente e le aspettative, le motivazioni,
gli aspetti relativi allo stato emozionale

•

Come analizzare la mimica, la postura, la gestualità

•

Simulazioni di casi con la supervisione del docente.

•
•

Docente
Rudy LANZA
Psicoterapeuta, Fondatore della Naturopatia in Italia, Segretario Generale della
U.E.N. (Union Européenne de Naturopathie), Docente del Master Medicina
Integrativa - Università di Medicina e Chirurgia (Firenze), rappresentante l’Italia
presso REFORMED (Belgio), organizzatore di Congressi nazionali ed europei di
Naturopatia, autore di testi e articoli di Iridologia e di Naturopatia.
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Informazioni utili
•

Iscrizione a: IRIDOLOGY COUNSELOR
L’iscrizione, subordinata ad una pre-iscrizione, è aperta a chi è in possesso del
Diploma di Scuola Superiore o titolo equivalente. Il Corso è rigorosamente a numero
chiuso.

•

Quota di partecipazione
La frequenza al Corso e l’ammissione agli esami è subordinata al versamento della
quota di partecipazione. La quota include la frequenza alle lezioni, il sostenere gli esami,
il materiale didattico, l’ottenimento dei relativi Attestati di frequenza e l’Attestato di
Iridology Counselor.
In casi di rinuncia, le quote versate non vengono rimborsate.
Le quote possono variare in ottemperanza alle esigenze definite dalla Direzione.

•

Segreteria
La segreteria fornisce assistenza tecnica e informazioni circa:

•

-

Modalità di iscrizione

-

Assistenza tecnica per l’accesso e la fruizione dei corsi sulla piattaforma e-learning

-

Prenotazione ed esiti esami

-

Rilascio Certificati e Attestati.

Attestato di Iridology Counselor
Al termine dell’iter formativo, completata la frequenza di tutti i corsi, superato l’esame
di Iridologia naturopatica l’allievo consegue l’Attestato di Iridology Counselor.
Il programma può subire variazioni in ottemperanza alle esigenze definite dalla Direzione.
7

ISTITUTO RUDY LANZA
via Fuhrmann 74 10062 Luserna S.G. TO  Tel. +39.0121.954452 - Fax +39.0121.900005

www.naturopatia.it



E-mail: info@naturopatia.it

www.naturopatia.it

Perché scegliere l’Istituto Rudy Lanza
L'Istituto Rudy Lanza è il rappresentante ufficiale dell'Italia presso l'Union Européenne de
Naturopathie e collabora con:
•

Collège Européen de Naturopathie Traditionelle Holistique (Francia)

•

Institut Euronature (Francia)

•

ISMET Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (Spagna)

•

Natural Health Science (Grecia)

•

REFORMED (Belgio)

•

Federazione Nazionale Naturopati Professionisti FNNP (Italia)

•

Comitato Tecnico-Scientifico DBN (Regione Lombardia)

•

Coordinamento Tecnico-Scientifico DBN Piemonte

•

L’Istituto Rudy Lanza è iscritto come Ente di Formazione in Discipline Bio-naturali
presso il Registro DBN della Regione Lombardia.

I corsi on- demand
I corsi on demand sono corsi online disponibili sin da subito sulla nostra piattaforma,
fruibili negli orari e tempi preferiti: tutti i giorni 24h/24 (per un periodo di tempo definito)
con la possibilità di rivedere ogni lezione quante volte lo si desidera.
•

Le quote di partecipazione/rate non hanno una scadenza precisa, ci si organizza il piano
di studi in base alla propria disponibilità di tempo.

•

Viene lasciata libera scelta all’allievo sui corsi da frequentare. Non esiste un ordine da
rispettare pertanto può scegliere con quale corso/corsi e relativa rata iniziare.

•

Si accede all’esame solo se si ha completato il ciclo di lezioni previste riguardanti la
materia. Le votazioni sono espresse in trentesimi. Non ci sono limiti di tempo per
sostenere gli esami e non sono richieste quote aggiuntive.

Clicca qui per ulteriori informazioni sui corsi on-demand
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