RICONOSCIMENTI
Diploma nazionale di operatore con certificazione e
riconoscimento csen conforme all’art.7 della Legge n.4
del14.01.2013, G.U.26.01.2013, possibilità di iscrizione all’Albo
Nazionale CSEN nel Settore di appartenenza.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A.A. 2017/2018
Per agevolare gli studenti nella formazione proponiamo diverse
modalità di investimento che consentono di scegliere l’impegno
annuale più idoneo alle esigenze dello studente.
ISCRIZIONE: € 15,00 quota annuale iscrizione associazione
culturale
A) SOLUZIONE A SINGOLI MODULI
1 modulo di 2 finesettimana € 290
mezzo modulo di 1 finesettimana € 145
(salvo diversa indicazione segreteria per corsi fuori programma)
B) SOLUZIONE "FULL" , 7 MODULI FORMATIVI programma
annuale
1.
€ 1.725,00 (anzichè € 2.030,00)
2.
€ 1.624,00(anzichè € 2.030,00) sconto con iscrizione entro
il 15/07/17
C) SOLUZIONE "LIGHT", 5,5 MODULI FORMATIVI programma
annuale
1.
€ 1.386,00 (anzichè € 1.595,00)
2.
€ 1.308,00 (anzichè € 1.595,00) sconto con iscrizione entro
il 15 Luglio 2017
Materiale didattico da proporzionare per corso, indicativamente
€ 18. Quota annuale da versare in soluzione unica o in 3 parti.
(I moduli extra programma e il modulo estivo, sono esclusi dalle
offerte full e light).
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI Tel. 055 570766
scuolapanakeia@gmail.com
www.formazionenaturopatia.com
Viale A. Volta 127 Firenze

Scuola PANAKEIA
anno accademico 2017/18
Quote, corsi e modalità di
iscrizione

CORSI APERTI A TUTTI

COSA TI OFFRE LA SCUOLA PANAKEIA
I Nostri corsi Ti consentiranno di fare un percorso di crescita
personale che permette
di comprendere in maniera
approfondita come poter intervenire sul Tuo benessere e delle
persone che Ti sono vicine, e di poterti anche creare una
opportunità di lavoro.I nostri corsi sono costituiti in maniera
tale da fornire un'adeguata FORMAZIONE teorico pratica,
questo per mettere gli studenti in condizione di conoscere in
"scienza e coscienza" quello che fanno; i contenuti di tutti i
percorsi hanno come fondamento l'insegnamento della
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE integrata con le più
classiche discipline naturopatiche, come la riflessologia, i fiori
di Bach, l'uso delle piante e degli alimenti, e altro ancora, in
relazione all’indirizzo scelto.Il direttore della Scuola è il Dott.
MARIO PICCONI, medico chirurgo, esperto in agopuntura
e medicina tradizionale cinese.
COSA IMPARERAI...
•
Individuare e trattare gli squilibri energetici
•
Conoscere il corpo umano e come funziona
•
Le relazioni che esistono fra mente e corpo ed
energia e materia
•
Come migliorare la Tua energia e sensibilità
•
A raffinare la Tua capacità di ascolto e di consigliare
•
Utilizzare gli alimenti per depurare ed energizzare
l'organismo
•
Utilizzare tecniche manuali per ripristinare l'equilibrio
energetico

scuolapanakeia@gmail.com

I CORSI CHE POTRAI FREQUENTARE
Nella nostra Scuola puoi scegliere di frequentare i vari corsi
MONOTEMATICI, oppure scegliere di iscriverti ad uno dei
corsi di formazione proposti:
1) NATUROPATIA, 1200 ore complessive, durata triennale
770 ore di formazione+430 ore di tirocinio,Tesi finale
2) OPERATORE TUINA Durata biennale o triennale
Di 2 livello: 450 ore totali: 350 ore di formazione+100 ore
di tirocinio.
Di 3 livello: 225 ore in aggiunta al 2° liv.: 175 ore di
formazione+50 ore di tirocinio.
3) OPERATORE OLISTICO, 450 ore totali, durata biennale
350 ore di formazione+100 ore di tirocinio.
4) INSEGNANTE QIGONG, 200 ore di formazione+100 ore di
tirocinio, corso biennale
5) SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA CINESE, 270 ore
totali, durata annuale, 220 ore di formazione+50 ore di
tirocinio. Corso indicato per operatori già formati che si
vogliono aggiornare o specializzare in medicina cinese
Nella nostra Scuola è possibile frequentare lezioni e serate
offerte, per l’ampliamento culturale sulle discipline insegnate e
non;
sono messe a disposizione degli studenti aule con attrezzature
per le esercitazioni di gruppo;
insegnanti e professionisti organizzano periodicamente
esercitazioni con gli studenti;
Tutti i corsi proposti sono suddivisi in moduli e possono essere
in parte anche personalizzati o cumulati fra loro;
eventualmente anche con percorsi già svolti in altre scuole, se
conformi con i programmi della nostra scuola e relativo
svolgimento degli esami.
www.formazionenaturopatia.com

