
La “Scuola di Naturopatia Manipura” si 
pone come obiettivo la formazione di pro-
fessionisti nel campo della Naturopatia, 
attraverso un percorso di conoscenza teo-
rica e pratica, fornendo i mezzi, le compe-
tenze e le abilità necessarie per operare 
come consulente ed esperto in questo 
settore: dando ai nostri allievi  una  forma-
zione eccellente, favorendo una qualificata 
formazione scientifica e tecnica;  
realizzando un nuovo concetto di eccellen-
za attraverso lo studio approfondito, la 
preparazione professionale e la ricerca; 
sviluppando ed affinando la sensibilità 
personale: strumento indispensabile per 
quanti si prefiggono di comprendere gli 
equilibri che concorrono nella conservazio-
ne o nel recupero dello stato di benessere 
delle persone; preparando gli studenti ad 
un consapevole inserimento nel mondo del 
lavoro curando che la formazione teorica 
sia accompagnata da adeguate conoscenze 
tecnico-pratiche. 

VIENI A VEDERE LA SCUOLA E PRENOTA 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL 2019  

APERTE LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO 
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La Scuola di Naturopatia Manipura ti invita a partecipare 
ad una lezione, un Sabato mattina a tua scelta.  
Sarà un prezioso momento dedicato all’informazione e 
all’orientamento per studenti e futuri professionisti che 
vogliono affrontare un percorso di formazione nell’ area 
del benessere. 
La mattina dalle 9,00 alle 13,00 si articolerà in diversi mo-
menti: dalla partecipazione completa alla lezione, alla 
conoscenza diretta dei docenti, dalla visita guidata negli 
spazi e nelle aule, fino alle testimonianze dirette degli 
studenti. Questo evento sarà quindi l’occasione per sco-
prire da vicino l’offerta formativa del corso Quadriennale, 
dei Master, dei Corsi Monotematici e di Formazione 
Avanzata e per conoscere gli sbocchi professionali della 
professione del naturopata. 

L’ EDITORIALE 

Con questo primo numero de IL SALICE  la Scuola di Naturopatia Manipu-

ra è felice di annunciare l’inizio di un nuovo progetto , pensato e sviluppato 

in questi anni di attività, per creare uno spazio dedicato alla diffusione della 

Naturopatia , un luogo di incontro e di confronto per tutti coloro che vedono 

nelle discipline del benessere un modo di stare al mondo in grado di miglio-

rare se stessi, le relazioni con gli altri e con il proprio ambiente. Attraverso 

questo nuovo canale andremo ad approfondire discipline, filosofie e concetti 

del mondo della Naturopatia, in collaborazione con i nostri Studenti e Docen-

ti a cui lasceremo il compito di arricchire questo magazine con la loro ricerca 

e passione. 

PERCHE’ IL SALICE ? Il nome ci è stato suggerito per la prima volta da uno studente ( la nostra prima 

fonte di ispirazione ) come connubio fra i nomi Salomone ( detto Salo ) e Alice per celebrare l’unione di 

Anime e professionale che ha creato la realtà della Scuola di Naturopatia Manipura, inoltre la simbologia 

del Salice ,associato all’albero della vita e alla longevità, ci ha convinti ad utilizzare questo nome così carico 

di significati personali e spirituali.  
Ci auguriamo che la lettura vi sia lieta, 

Con gioia, Alice e Salomone 

NASCE IL SALICE 
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CHE COS’E? 

IL DIGITAL BADGE , VERSO IL FUTURO 
SOLO I CORSI MANIPURA PERMETTONO DI ACQUISIRE IL DIGITAL BADGE 

Il Digital Badge Manipura è una certificazione digitale di competenze, profes-
sionalità e abilità  acquisite, garantito dalla Scuola e riconosciuto a livello inter-
nazionale. Può essere usato nei curricula elettronici e sui social network per 
comunicare in modo sintetico, rapido e credibile, la propria professionalità, in 
che modo la si è appresa e con quali risultati la si è ottenuta, ai futuri clienti di 
tutto il mondo. Il Digital Badge è costituito da un'immagine e da metadati. Que-
sti ultimi consentono di verificare l'assegnazione del badge a uno studente al 
termine della propria formazione, insieme al'ottenimento del Certificato di for-
mazione cartaceo,  e di accedere a tutti i contenuti descrittivi del badge, ospita-
ti su una piattaforma dedicata (nel nostro caso: IQC ). 
I Digital Badge Manipura  sono erogati sia agli studenti che terminano la pro-

pria formazione, sia ai soci che condividono la Mission dell'Associazione Mani-

pura, sia ai docenti qualificati e formati agli standard di qualità della Scuola Ma-

nipura. 

Il Digital Badge è un'icona, un immagine, che rappresenta la persona: la tua pro-
fessionalità, la tua competenza, la tua passione.  
Il Digital Badge Manipura è una fotografia digitale della tua competenza e con-
tiene delle informazioni aggiuntive - i metadati - i quali consentono di verificare 
che il Badge è assegnato proprio a te e di accedere a tutti i contenuti descrittivi 
del Badge, ospitati sulla piattaforma che l'ha emesso (IQC). 
I metadati sono scritti nel Digital Badge secondo un formato open source,  che 
Mozilla ha iniziato a sviluppare nel 2012 e già utilizzato da più di 14mila orga-
nizzazioni in tutto il mondo. Ci sono quindi moltissime piattaforme che assegna-
no Digital Badge e che permettono di collezionarli e mostrarli. 
Su IQC per ogni Badge Manipura c'è una pagina che ne descrive i contenuti, e 
ogni persona che ottiene un Badge ha una pagina dedicata, con il proprio nome, 
la data in cui ha ottenuto il Badge e la descrizione del Badge. 
Riassumendo: Il tuo Digital Badge Manipura è una versione digitale della tua cer-
tificazione, abilità e qualifica. Ti permette di mostrare facilmente ai tuoi colleghi, 
agli amici, ai tuoi potenziali clienti: 

 Quando hai conseguito la tua certificazione 

 Quali sono le competenze chiave associate alla certificazione 

 Cosa serve per qualificarsi per ottenere la certificazione 

 Le attività che devi compiere  per mantenere attivamente la certificazione 
È possibile condividere il proprio badge su LinkedIn, Facebook, Twitter, in una 
firma e-mail o incorporarlo in un sito Web.  

 

E puoi condividere i tuoi risultati con chiunque, e ovunque:  

adesso bisogna solo studiare! 

I L  S A L I C E  

I Digital Badge  

attualmente rilasciati 

http://www.iqcbox.com/BadgeList.aspx
http://www.iqcbox.com/BadgeList.aspx
http://www.iqcbox.com/BadgeList.aspx


UNA FORMAZIONE DI QUALITA’: CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 
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Una formazione di qualità è il fondamento essenziale della nostra Scuola. 
Ecco perché abbiamo scelto di dotarci di buone prassi e standard di alto 
livello pensati specificatamente per garantire la piena soddisfazione dei 
nostri studenti in ogni fase del progetto. Nel 2018 l’impegno dimostrato 
quotidianamente si è tradotto nel conseguimento della certificazione ISO 

9001:2015. Questo riconoscimento è il riferimento principale per le aziende che desiderano sottoporre a 
controllo qualità il proprio processo produttivo e formativo in modo ciclico, partendo dalla definizione delle 
esigenze dei clienti e arrivando fino al monitoraggio di tutto il processo. 
Come abbiamo certificato la nostra qualità? Analizzando ogni area e le sue influenze dirette e indirette sul 
servizio offerto. Da questa consapevolezza, è emersa la necessità di sottoporre a un controllo approfondito 
tutti i nostri docenti e le diverse funzioni aziendali con un particolare riguardo verso gli aspetti più salienti 
della nostra attività. 
A queste verifiche preliminari abbiamo poi deciso di affiancare un’attenta analisi delle opportunità azienda-
li e una definizione precisa di quelle che sono le nostre mission e vision. 
Da tutte queste operazioni è scaturita la nostra attuale politica della qualità, che ci è poi stata riconosciuta 
per mezzo dell’attribuzione della certificazione ISO 9001:2015 assegnataci a Luglio 2018. 

Obiettivo primario della Scuola Manipura e della Cooperativa Arcade Formazione è di favorire il progressivo svi-

luppo di conoscenze, abilità e competenze dei professionisti sanitari, promuovendo, stimolando e accertando 

opportunamente  la loro progressiva acquisizione delle attestazioni/validazioni ottenute, con un coerente, am-

pio ed uniforme sistema di obiettivi e crediti formativi. 

 

La Scuola Manipura è un soggetto attivo e qualificato nel campo dell’Educazione Continua 
Professionale (ECP) per realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECP, indivi-
duando ed attribuendo direttamente i crediti indispensabili per l’aggiornamento continuo. 

In concreto, obiettivo primario della Scuola Manipura è di favorire il progressivo sviluppo di 

conoscenze, abilità e competenze dei professionisti, promuovendo, stimolando e accertan-

do opportunamente  la loro progressiva acquisizione dei vari livelli di qualificazione ed il 

loro costante mantenimento delle attestazioni/validazioni ottenute, con un coerente, ampio 

ed uniforme sistema di obiettivi e crediti formativi. 

ENTE FORMATIVO E PROVIDER ECP 

RILASCIO CREDITI ECM - in collaborazione con Arcade Formazione 

Utile per i 

professionisti 

iscritti  nei registri 

di qualsiasi 

Associazioni di 

Categoria proprie 

dei COUNSELOR; 

OPERATORE 

OLISTICO; 

ARMONIZZATORE 

FAMILIARE oppure 

COUNSELOR 

OLISTICO 

L'accreditamento consiste nell’ assegnazione al corso di un certo nume-

ro di crediti formativi ECM, che sono formalmente riconosciuti ai parte-

cipanti che ne faranno richiesta almeno 45 giorni prima dell’inizio del 

corso. La scuola segnalerà ai partecipanti, prima dell’inizio del corso, il 

valore dei crediti formativi ECM assegnati. Al termine del corso ,e al su-

peramento del relativo esame, verrà rilasciato l’attestato di frequenza e  

l’attestato per gli eventuali crediti ECM. 



A GENNAIO UNA GRANDE NOVITA’:  

PER-CORSO DI MEDICINA SPAGYRICA 
Un percorso approfondito a cura di Stefano Stefani e David Casulli 

 

19/20 Gennaio 2019  

2/3 Febbraio 2019 

9/10 Febbraio 2019  

23/24 Febbraio 2019 

PROGRAMMA 

Segnature e Melotesie 

Astrodiagnosi 

Porte del corpo 

Sistema QAP 

Applicazioni energetiche egizie  

( teoria e pratica ) 

Fitoterapia Spagyrica 

Macerati Glicerici Spagiyrici 

Tinture Spagyriche 

Quintessenze Spagyriche 

Micoterapia Spagyrica 

Utilizzo integrato 

Applicazioni libere con le Tavolette  

d’ Argilla e i Rimedi Spagyrici 

Alla fine del Per-corso  

viene rilasciato  

ATTESTATO di 

PARTECIPAZIONE e 

DIGITAL BADGE  

per il riconoscimento 

digitale delle 

competenze acquisite 

IL SALICE Magazine della Scuola di Naturopatia Manipura 

È realizzato da    Manipura S.n.c 
Di Ridolfi Alice & Lamanna Salomone Federico 

SEDE DELLA SCUOLA:  

Via Vignola 21, Sogliano A/R (FC) 

CONTATTI 

333.5723811 - 339.3968709 

info@naturopatimanipura.it 

www.naturopatimanipura.it 

Scuola di Naturopatia Manipura 

“ Si educa  
attraverso ciò 

che si dice,  
di più attraverso 

ciò che si fa,  
ancor di più 

attraverso ciò 
che si è” 

Seguici anche su Instagram, LinkedIn e Youtube  


