
PERCHÉ SCEGLIERE IL 

PERFEZIONAMENTO IN NATUROPATIA? 

• Una possibilità unica per approfondire e
completare la propria competenza
professionale. 

• Apprendere in modo pratico tecniche operative
nuove e sempre attuali per la propria attività
professionale. 

• Scegliere una formazione concreta attraverso
l’ottimizzazione delle ore di formazione in aula
senza inutili ripetizioni teoriche. 

• Apprendere da docenti Naturopati di elevata
professionalità.

Sedi dei corsi: 

TORINO-MILANO-PADOVA-BOLOGNA-ROMA 

Segreteria centrale 

Via Fuhrmann,74 10062      

LUSERNA S. GIOVANNI (TO)  

Tel. 0121.954452 - Fax 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it

www.naturopatia.it 

Il programma didattico può subire variazioni in ottemperanza 

alle esigenze dell’Istituto Rudy Lanza al fine fornire una 

formazione il più possibile completa ed aggiornata. 

ALTA 
FORMAZIONE 

POST DIPLOMA DI 
NATUROPATIA 

4° anno 

 Perfezionamento in 

Naturopatia 

www.naturopatia.it 
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4° ANNO - 

Perfezionamento 

in Naturopatia 

A tutti i diplomati in Naturopatia, 

presso l’Istituto Rudy Lanza o presso altri 

centri formativi dallo stesso riconosciuti, 

viene offerta un'ulteriore possibilità di 

studio. 

Il 4° anno della Scuola di Naturopatia 

permette a chi ha già conseguito il Diploma 

in Naturopatia di approfondire una delle 

materie apprese nel percorso triennale o di 

avvicinarsi per la prima volta a discipline 

nuove. 

I corsi sono rigorosamente a numero chiuso 

e si svolgono nei fine settimana 

(sabato e domenica). 

www.naturopatia.it 

CORSI di PERFEZIONAMENTO in 

Con la frequenza ad uno dei corsi 

sopraelencati e il superamento del relativo 

esame si consegue l'Attestato relativo al 

corso frequentato, valido come 

Perfezionamento in Naturopatia.  

Sedi dei corsi: 

TORINO (Luserna S.G.),  

MILANO, PADOVA, BOLOGNA, ROMA. 

Alta formazione post Diploma di Naturopatia dell’Istituto Rudy Lanza 

• ESSENZE FLOREALI

• IRIDOLOGIA

• REFLESSOLOGIA DEL PIEDE

• ON ZON SU: Reflessologia del

piede cinese

• ANALISI DEL LINGUAGGIO

NON VERBALE

• NUTRIZIONE E

ALIMENTAZIONE IN

NATUROPATIA
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