
Le porte di Manipura tornano ad aprirsi per accogliere una nuova classe. Gennaio e Febbraio so-
no i mesi della pianificazione, di calendari, di nuovi progetti  e consolidamento del lavoro svolto. 
Le aule sono ancora immerse del clima di festa della consegna degli Attestati: il 21 Dicembre 2019 
hanno terminato il loro percorso nuovi Naturopati  Manipura ai quali auguriamo un 2020 ricco di 
soddisfazioni e nuove prospettive. 
Sono questi i mesi anche dell’ accoglienza, di nuovi passi che timidi vengono a farci visita, a  chiac-

chierare davanti ad un caffè  di futuro, prospettive, impegni. Manipura , in questi mesi in 
cui si aspetta l’inizio delle lezioni, è aperta tutti i giorni ( su appuntamento ) per 
accogliere tutti coloro che desiderano visitare la Scuola, avere informazioni su moda-

lità di ammissione, le strutture e i servizi , parlare con i responsabili e ricevere tutto il materiale 

informativo .Non solo, Manipura offre la possibilità di assistere gratuitamente al 
primo  sabato di lezione dell’ anno accademico, il 29 Febbraio, giorno del Ben-
venuto.  
L'Open Day è un'importante occasione per conoscere e approfondire ,oltre al corso quadriennale 
di Naturopatia, anche i numerosi Per-corsi e Master che la Scuola propone, con la possibilità di 
partecipare attivamente alla prima lezione di "Naturopatia e Filosofia Olistica" ( a cura di Salo-
mone Lamanna ). Questa prima giornata in cui studenti “ vecchi e nuovi” sono invitati a parteci-
pare, insieme al corpo docenti , sarà occasione per conoscere alcuni dei formatori, gli studenti già 
iscritti  con i quali confrontarsi e chiedere opinioni, nonché i futuri compagni di percorso. 
Durante questa giornata saranno date informazioni imprescindibili sulla didattica e sui tirocini 
organizzati dalla Scuola, che aiuteranno a gestire al meglio il percorso da studente. 
Le pause saranno seguite da un cocktail di benvenuto durante il quale poter interagire con tutti i 
partecipanti. Alla fine della giornata sarà possibile decidere se procedere con l’ iscrizione . 
Di seguito proponiamo alcune delle domande più frequenti riguardanti la Scuola: 
Per iscriversi è necessario un Diploma di Scuola Superiore? 
Non necessariamente: il diploma può essere sostituito da un’ autocertificazione delle esperienze 
svolte e dei corsi frequentati. 
Posso partecipare ad un solo corso o Per-corso o Master? 
Si, è possibile la partecipazione a corsi singoli con rilascio di attestato di partecipazione;  per i Per-
corsi e i Master professionalizzanti viene rilasciato , oltre all’ attestato , il DIGITAL BADGE ( certifi-
cazione digitale delle competenze acquisite valido a livello internazionale ) 
La scuola è a numero chiuso? 
Si’, non sono ammessi più di 25 iscritti all’ anno. Questo per garantire uno standard alto di docen-
za e di partecipazione. Nei corsi che prevedono una parte pratica  è previsto un assistente in ag-
giunta al Docente che aiuta e segue lo studente. 
La Frequenza è obbligatoria? 
Sì, la frequenza è obbligatoria, sono ammesse assenze pari al 25% del monte ore totale. Le lezioni 
che non si frequentano possono essere recuperate il successivo anno accademico, gratuitamente. 
La modalità online è un ‘ altra opportunità per frequentare le lezione a cui non si è potuto assiste-
re in presenza. 
La retta scolastica può essere rateizzata? 
Sì, dopo aver versato la quota di iscrizione, il restante ammontare può essere suddiviso in cinque 
rate nel corso dell’ anno accademico. Se invece si sceglie di pagare in unica soluzione è previsto 
uno sconto sul totale della retta. 
Ci sono costi aggiuntivi oltre alla retta annuale? 
No, nella retta sono compresi tutti i costi necessari alla frequenza e al superamento dei relativi 
esami. Sono inoltre comprese tutte le dispense e materiale didattico. 
In cosa consistono gli esami? 
Tutti gli esami sono scritti e contenenti 28 domande a risposta multipla e 2 a risposta aperta. Lo 
studente per superare l’ esame dovrà rispondere almeno a 18 domande in maniera corretta.  E’ 
previsto un esame per ogni materia  come previsto dalla normativa europea. Le sessioni di esame 
si svolgono tutte le domeniche mattine dalle 8.30 alle 10.00. 
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La Scuola nasce in ottemperanza alle attuali leg-
gi e direttive presenti ? Sì 

• si adegua alle direttive stabilite dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS - WHO), nel 
suo documento "Benchmarks for Training in Na-
turopathy - Benchmarks for training in traditio-
nal/complementary and alternative medici-
ne” (Standard per la formazione in Naturopatia - 
Standard per la formazione in medicina tradizio-
nale/complementare e alternativa), questo do-
cumento del 2010, ha dato un contributo prezio-
so, autorevole e istituzionale, alla definizione del 
percorso formativo di qualità per i naturopati.  
• La Scuola, tiene conto, della norma tecnica UNI 
11491 “Figura professionale del naturopata. 
Requisiti di conoscenza, abilità, e competen-
za” (pubblicata il 6 giugno 2013). In base a que-
sta normativa la Scuola richiederà la certificazio-
ne dei propri studenti.  
• La Scuola è in linea con I “Profili e Piani 
dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipli-
ne Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico 
delle DBN in attuazione della L. Reg.Lombardia 
2/2005: “Norme in materia di Discipline Bio-
Naturali” in attuazione della Legge Regionale del 
2005 “Norme in materia di Discipline Bio Natura-
li”, promulgata il 1 febbraio 2005 dalla Regione 
Lombardia. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) 
delle Discipline Bio Naturali (D.B.N.), ha elaborato 
le abilità, le conoscenze e competenze di ogni 
operatore delle DBN, compreso il naturopata, ed 
ha già istituito i registri, con l’iscrizione dei primi 
naturopati e altri operatori della regione lombar-
dia. Sono nati cosi i primi strumenti operativi: il 
regolamento, il codice deontologico degli opera-
tori DBN. Questa legge regionale si pensa sia una 
base per un lavoro futuro delle altre regioni ita-
liane. 
• La Scuola è annessa all’Associazione Naturopati 
Manipura, che riunisce i Naturopati diplomati e in 
formazione presso la Scuola, ha un “Mansionario 
del Naturopata” un “Codice Deontologico”. L’As-
sociazione Naturopati Manipura è costituita in 
base alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 
“Disposizioni in materia di professioni non orga-
nizzate”  

L’ EDITORIALE 

Bentrovati, 

A Voi tutti un meraviglioso nuovo anno , un 2020 che vogliamo interpretare  nei simboli che racchiude come AMORE 

( il cuore che si forma accostando i due 2 a specchio ) e INFINITO ( il simbolo che si crea accostando i due 0 ).  Amore 

che cerchiamo in tutto quello che facciamo e infinito come il tempo che pervade il ricercatore che si appassiona ad 

una disciplina sia essa un nuovo o un vecchio amore. Un nuovo anno accademico sta per iniziare e noi come Associa-

zione ci prepariamo ad affrontarlo offrendo ai nostri associati maggiori competenze e professionalità, sempre più 

richieste nel nostro settore del benessere. Ci proponiamo insieme a Voi di diventare una voce importante, un punto 

di incontro per avere una visione di insieme. Associarsi vuol dire avere un’ organizzazione, delle competenze comuni, 

aggiornamento continuo e avere vicino chi percorre la vostra stessa strada o l’ ha percorsa prima di voi. 

 

 
Ci auguriamo che la lettura vi sia lieta, 

Con gioia, Alice e Salomone 
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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 
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UNA FORMAZIONE APPROFONDITA PER DIVENTARE CONSULENTE FLOREALE 
Il Master in Floriterapia offre la possibilità di formare  Consulenti Floreali. Il Consulente Floreale Manipura opera 

per il benessere della persona attraverso l’applicazione del sistema naturale delle Essenze Floreali, all’interno di 

una relazione di aiuto con le persone che stanno attraversando un momento di disagio (emotivo, professionale, 

familiare, relazionale o di benessere), al fine di riequilibrare lo stato emozionale disarmonico. Tale metodologia, si 

esplica attraverso uno o più incontri in cui il professionista, attraverso l’ascolto empatico si impegna a comprende-

re la natura del problema del cliente, le sue esigenze e l’ambiente in cui vive. Una volta individuato lo squilibrio 

emozionale, il consulente guida il cliente alla scelta delle essenze floreali indicate a sbloccarne la forza reattiva e mobilitarne le risorse interiori per rende-

re possibile un cambiamento e facilitare così la soluzione del problema. Grazie al progressivo utilizzo delle essenze corrispondenti ai vari stati emotivi 

attraversati dal cliente, quest’ultimo acquisisce autonomia e consapevolezza, affrontando in modo più sereno ed efficace la propria situazione di vita reale 

nel quotidiano. 

RIVOLTO A: Naturopati, Operatori del benessere, personale sanitario  

                            Tutti gli appassionati del sistema che vogliono avvicinarsi a questa disciplina , pur non avendo competenze nel settore 

STRUTTURA E DIDATTICA: Il master è articolato in 7 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 rilasciato ai partecipanti  Attestato di Consulente Floreale e Digital Badge 

(certificazione digitale delle competenze valido a livello internazionale) e Iscrizione al Registro dei Consulenti Floreali Manipura   

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

Il corso è tenuto da: Alice Ridolfi, Dr.ssa Lucilla Satanassi, Roberto Facincani, Salomone Lamanna 

UNA FORMAZIONE APPROFONDITA PER DIVENTARE CONSULENTE IN ALIMENTAZIONE NATURALE 

Il Master in Alimentazione Naturale offre la possibilità di formare  Consulenti in Alimentazione Naturale. L’attività professionale del Consulente prevede il com-

pito di educare le persone ad una corretta alimentazione, alle combinazioni alimentari, ai metodi di cottura ed ai tempi e modi di assunzione dei cibi. Il consu-

lente opera con la finalità di conseguire e mantenere lo stato di benessere di ogni persona, attraverso l’utilizzo del cibo. Suggerisce facendo conoscere le qualità 

energetiche dei cibi per meglio riequilibrare la capacità energetica della persona.  

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 dell’alimentazione naturale, 

e a chi ha deciso semplicemente di cambiare vita iniziando a cambiare 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 rilasciato ai partecipanti  Attestato di Consulente in Alimentazione Naturale e 

Digital Badge (certificazione digitale delle competenze valido a livello internazionale) e Iscrizione al Registro dei Consulenti Alimentari Manipura   

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  

 

Il corso è tenuto dal Naturopata Lamanna Salomone in collaborazione con esperti di ogni settore merceologico.  


