
Facciamo quattro chiacchere, con leggerezza, lasciando da parte giudizi e severità su questa fase 
stravagante di tutte le nostre vite.  
La nostra storia sarà simile a quella di tante altre: un programma già da lungo tempo pianificato, 
un’ apertura tanto pubblicizzata, mail, messaggi e newsletter per essere pronti tutti il 28 febbraio. 
Purtroppo è il mondo a non essere pronto il 28 febbraio...ok, fermi tutti...per due settimane. 
Quindi si ricalendarizza, si mandano mail, newsletter, messaggi per partire come programma  a 
metà marzo. Ma si scopre che ancora  il mondo non se la sente...quindi ci riproviamo esattamen-
te come sopra a riformulare un calendario degno di questo nome...e via ancora a telefonate, 
mail, newsletter e messaggi ( peccato per la pubblicità, ormai è andata ). Ma ancora non basta ...il 
mondo  là fuori fa davvero troppa paura. 
Ciò che si prospetta è di imparare a vivere con questo nuovo mondo, quindi, gettiamo i calendari, 
spegniamo telefoni e  computer e attendiamo con una buona dose di fiducia l’evoluzione. 
L’ evoluzione ci ha colto di sorpresa. Non impreparati, di sorpresa. 
Nasce un nuovo modo di interagire fra esseri umani, vengono coniati nuovi concetti come distan-
ziamento sociale, uniti ma distanti, andrà tutto bene. Attendiamo ancora un po’ per capire il vero 
senso di questa evoluzione e iniziamo a interiorizzare che una nuova abitudine si è creata.  
Il mondo si è abituato a interagire con uno schermo davanti, a vivere affetti attraverso voci distor-
te di videochiamate, a incontrarsi in spazi virtuali  per accarezzarsi attraverso led luminosi. 
Ed ecco che anche la formazione si prepara al grande salto.  
Certo, già da tanto tempo la formazione è diventata accessibile a tutti online, abbattendo distan-
ze, orari, impegni di lavoro e famigliari. Persino Manipura , tre anni fa, ha deciso di aprire la pro-
pria piattaforma per consentire a chi non avrebbe potuto recarsi in sede, di seguire i corsi como-
damente da casa. 
Ma questa non è nostra abitudine. Nostra abitudine  è condividere spazi reali, con persone reali, 
docenti reali che nelle pause sorseggiano un caffè insieme agli studenti. Nostra abitudine è il toc-
co...che sia di una dispensa, un olio, un corpo, l’energia. 
Ebbene, non siamo riusciti ad abituarci ad essere felici di adattarci, accontentarci. Perché se è 
vero che lo studente che sceglie Manipura, ha scelto una casa dove passare quattro anni,  ap-
prendere tecniche manuali, energetiche, lavorare su se stesso insieme ai suoi compagni di viag-
gio, noi non possiamo disattendere queste aspettative, accontentandoci di fornire una formazio-
ne in cui crediamo solo in parte. 
Non ci siamo fermati, la nostra piattaforma online è sempre attiva. Abbiamo incontrato i nostri 
studenti in webinar per parlare di alimentazione, numerologia, pnei ...ma  scegliamo di  attendere 
settembre  per la vita vera.  Tornando al concetto di apertura, sono solo quattro chiacchere, con-
divisibili o meno, e non un giudizio su chi ha scelto di trasformare il suo modo di lavorare , qual-
siasi sia la motivazione. 
Semplicemente ciò che non abbiamo scelto prima come nostra prerogativa, non lo scegliamo 
neanche ora. 
Continuando le nostre chiacchere su argomenti  condivisibili o meno, come noto, la Scuola di Na-
turopatia Manipura ha al suo interno l’ Associazione Naturopati Manipura che ha come finalità la 
divulgazione della naturopatia in generale e detiene i registri professionali a tutela degli operatori 
che formiamo. 
Ebbene , come Associazione a tutela del Naturopata, di seguito andiamo ad illustrarvi le linee 
guida per la riapertura delle vostre attività. Nostro dovere farlo ( a prescindere da ciò che ne pen-
siamo ), e nostra premura è augurarvi semplicemente di continuare a fare il vostro lavoro nella 
gioia  e di splendere sempre . 

QUATTRO CHIACCHIERE FRA NOI E VOI 
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       LINEE GUIDA PER  
        OPERATORI DEL BENESSERE 

 

∞ L’ Operatore dovrà utilizzare guanti usa e 

getta, mascherina . 

∞ Laddove il trattamento necessiti una vici-

nanza particolare ( ad es. trattamenti al 
viso ) sarà necessario indossare mascheri-
na con visiera trasparente e camice mo-
nouso. 

∞ All’ entrata dovrà essere posizionato un 

dispenser con antisettico per l’operatore e 
per il cliente 

∞ Nel caso in cui il cliente non fosse munito 

di mascherina, l’ operatore è tenuto a  
fornirgliela 

∞ Utilizzare materiali monouso (come carta 

per il lettino, salviette asciugamani) 

∞ Dopo ogni utilizzo andrà pulito con spray 

disinfettante tutto il materiale utilizzato 
( lettino e altri strumenti per il trattamen-
to ) 

∞ Il lavabo per i clienti deve essere provvisto 

di dispenser con sapone antisettico e 
asciugamano monouso 

∞ Si riceve solo su appuntamento e con il 

tempo necessario previsto per la disinfe-
zione fra un cliente e l’ altro 

∞ E’ consentito un solo cliente ad operatore, 

solo dalla data del 25 maggio, sarà possibi-
le gestire piccoli gruppi di clienti mante-
nendo la distanza di sicurezza di un metro 
tra una persona e l’ altra , oltre a tutti i 
dispositivi di sicurezza elencati sopra ) 

 

 

L’ EDITORIALE 

Bentrovati, 

Ci siamo lasciati augurandoci un 2020 che richiudeva nella sua simbologia AMORE e INFINITO...ci ritroviamo in un 

inoltrato 2020 al limite dell’ immaginazione.  Manipura non apre le sue porte da quell’ ormai lontanissimo  dicembre 

2019 , quando , fieri di aver consegnato al mondo nuovi Naturopati e pronti ad accoglierne di nuovi, ci preparavamo 

ad un nuovo anno, ricco di novità, a partire dai numerosi Master  in programma per arrivare al nuovo quadriennio, 

arricchito da rinnovata esperienza. Mai, mai avremmo pensato di dover aspettare Settembre 2020 per poter riaprire 

quelle porte. Mai, mai avremmo pensato ad un mondo ingabbiato dalla paura, forzatamente bloccato nel suo natura-

le sviluppo, brutalmente istruito su un’ escalation di protocolli, linee guida, obblighi , decreti. 

Citando una frase rimasta anonima: noi scegliamo di vivere d’ istinti e d’ istanti e non distinti e distanti.  

 
Ci auguriamo che la lettura vi sia lieta, 

Con gioia, Alice e Salomone 
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“ Può darsi che 

non siate  

responsabili per 

la situazione in 

cui vi trovate, 

ma lo  

diventerete se 

non fate nulla 

per cambiarla”  

M.L. King Jr 

Adesso più che mai...“Saper Essere” 
Naturopati Manipura 
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“ Si educa  
attraverso ciò 

che si dice,  
di più  

attraverso ciò 
che si fa,  

ancor di più 
attraverso ciò 

che si è” 

CONTATTI: 

333.5723811 - 339.3968709 

info@naturopatimanipura.it 

www.naturopatimanipura.it Scuola di Naturopatia Manipura 

Seguici anche su Instagram, LinkedIn e Youtube  

Questa rivista ha solo uno scopo informativo e non intende in alcun modo fornire consigli medici o terapeutici. Ogni decisione relativo all’ inizio/cessazione/modifica nell’assunzione di prepa-

rati farmaceutici, integratori o altri trattamenti dev’essere presa solo dopo consiglio del proprio medico curante o di medici di fiducia abilitati all’esercizio di questa professione.  

Nè gli autori degli articoli nè l’ Editore rispondono di eventuali problemi causati dal fatto di non aver seguito questa raccomandazione 

  UN NUOVO CALENDARIO PER RICOMINCIARE 

DATE 

MASTER IN  

ALIMENTAZIONE 

NATURALE 

 

12/13 SETTEMBRE 

19/20 SETTEMBRE 

3/4 OTTOBRE 

14/15 NOVEMBRE 

28/29 NOVEMBRE 

 
Programma  

completo dei  

Mater, costi,  

Docenti  e  

maggiori  

informazioni sul 

nostro sito 

ALIMENTAZIONE NATURALE 

RIVOLTO A :  Naturopati, Operatori del benessere, personale sanita-

rio, tutti gli appassionati ad uno stile di vita più sano e in armonia con 

la natura che intendano imparare i segreti dell’alimentazione natura-

le, e a chi ha deciso semplicemente di cambiare vita iniziando a cam-

biare le proprie abitudini alimentari.  

 

STRUTTURA E DIDATTICA: Il master è articolato in 5 week end con 

orario : sabato dalle 9,00 alle 18,00 e domenica dalle 10,00 alle 

17,00. 

RICONOSCIMENTI: Dopo aver sostenuto un esame finale, verrà rila-

sciato ai partecipanti  Attestato di Consulente in Alimentazione Na-

turale e Digital Badge (certificazione digitale delle competenze valido 

a livello internazionale) Iscrizione al Registro dei Consulenti Alimenta-

ri Manipura  (Legge N. 4, del 14 Gennaio 2013) 

INOLTRE: lezioni frontali  con dispense, slide, tabelle, video e altro 

materiale; video pratici sule varie preparazioni alimentari; Attivazione 

piattaforma e-learning della scuola Manipura, ove presente tutto il 

materiale delle lezioni; congruo numero di ore destinate all’auto-

apprendimento, allo studio individuale e domestico; casi pratici da 

sviluppare in aula  

.  Per consentire lo svolgimento degli 11 seminari previsti dal programma formativo, l’ 

anno accademico 2020 viene riorganizzato secondo i seguenti punti : 

 INIZIO DELLE LEZIONI SETTEMBRE 2020, FINE DELLE LEZIONI  MARZO 2021 

 L’ANNO ACCADEMICO 2021 INIZIERA’ AD APRILE 2021 E TERMINERA’ A  

DICEMBRE 2021 ( Non è prevista quindi  pausa fra un anno accademico e l’ 

altro ) 

 NEL 2021 SARANNO ORGANIZZATE DUE SESSIONI DI  DISCUSSIONE DELLA 

TESI FINALE PER PERMETTERE A TUTTI DI COMPLETARE IL PROPRIO PER-

CORSO DI STUDI NEL TEMPO PREVISTO. 

 POSSIBILITA’ DI SVOLGERE FINO ALLA RIAPERTURA SIA LE LEZIONI ONLINE, 

SIA GLI ESAMI ( sarà poi lo studente a scegliere se rifrequentare in aula le 

lezioni che ha già seguito online) 

A TUTTI GLI INTERESSATI ALL’ ISCRIZIONE ALL’ ANNO SCOLASTICO 2020, RICORDIAMO CHE POSSONO INIZIARE A SE-

GUIRE FIN DA SUBITO LE LEZIONI ATTRAVERSO LA NOSTRA PIATTAFORMA ONLINE,  

DOVE TROVERANNO I FILMATI DELLE LEZIONI, LE SLIDE E LE DISPENSE PER POTER INIZIARE DA CASA LO STUDIO  

I MASTER IN PROGRAMMA 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

RIVOLTO A :  Naturopati, Operatori del benessere, personale sanitario, 

tutti gli appassionati ad uno stile di vita più sano e in armonia con la 

natura che intendano imparare i segreti di una tecnica antica che usa la 

stimolazione dei punti del piede che hanno corrispondenza su tutte le 

parti del corpo 

 

STRUTTURA E DIDATTICA: Il master è articolato in 3 week end con ora-

rio : sabato dalle 9,00 alle 18,00 e domenica dalle 10,00 alle 17,00. 

RICONOSCIMENTI: Dopo aver sostenuto un esame finale, verrà rilascia-

to ai partecipanti  Attestato di Riflessologo Plantare e Digital Badge 

(certificazione digitale delle competenze valido a livello internazionale) 

Iscrizione al Registro dei Riflessologi Plantari Manipura  (Legge N. 4, del 

14 Gennaio 2013) 

DATE:   

 17/18 OTTOBRE       

 21/22 NOVEMBRE 

 12/13 DICEMBRE 

“Nella 

vita  

niente 

deve  

essere 

temuto, 

ma solo 

capito. E’ 

tempo di 

capire di 

più, in 

modo da 

temere di 

meno” 

(M. Curie) 


