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Sede: LUSERNA S.G. -TO 

Perfezionamento in  

REFLESSOLOGIA 

PLANTARE 
 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I  

ISTITUTO RUDY LANZA 

Tel. 0121.954452     Fax. 0121.900005 

info@naturopatia.it 

————————————————————————— 

Modulo di pre-iscrizione  
da inviare 30 giorni prima dell’inizio del corso a: info@naturopatia.it   

Cognome............................................................................ 

Nome.................................................................................. 

Via..................................................................CAP............ 

Città.................................................................Prov………. 

Tel..................................................................................... 

E-mail............................................................................... 

Cod.fisc./P.Iva………………………………………………… 

Chiede l'iscrizione al corso di 
PERFEZIONAMENTO IN REFLESSOLOGIA PLANTARE 2017 

 

Sono a conoscenza che i miei dati personali sono raccolti in base alla legge 196/2003 e utilizzati esclusivamen-

te per l’invio di materiale IRL e in qualsiasi momento ho diritto alla cancellazione del mio nominativo.  

                                  Firma____________________________________ 

Tel.: 0121.954452 

Fax: 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it 

 

 

Via Fuhrmann,74  

10062 LUSERNA S. GIOVANNI (TO) 

Perfezionamento in  

REFLESSOLOGIA PLANTARE 

www.naturopatia.it 

 



Obiettivi 

Il corso si propone di sviluppare e comple-

tare le conoscenze circa le nozioni teoriche 

e tecniche in modo da fornire le compe-

tenze necessarie per svolgere in modo 

corretto la disciplina. 

Larga parte del corso prevede momenti di 

esercitazione pratica col fine di svilup-

pare nell’allievo la completa competenza 

tecnica e professionale al fine di renderla 

subito applicabile nell’ambito lavorativo. 

Il corso si sviluppa attraverso lo scambio 

esperienziale tra i partecipanti con la su-

pervisione del docente che fornirà la sua 

esperienza e approfondirà a richiesta gli 

elementi importanti del programma 

 

Criteri di accesso 

Possono partecipare al corso tutti coloro 

che hanno nozioni di base della Reflessolo-

gia plantare e una conoscenza degli ele-

menti essenziali di Anatomia, Fisiologia e 

Patologia. 

 

Programma: 
 

 cenni storici 

 anatomia e fisiologia del riflesso 

 reflessologia e naturopatia 

 il lavoro sul piede: 

           - tecnica 

           - indicazioni e controindicazioni 

 anatomia del piede e linee di energetica tra-
dizionale cinese: 

        le logge energetiche 

 SNA e sua applicazioni nella reflessologia 
plantare 

 approccio al ricevente: 

        ambiente, colloquio, osservazione, prepazio-
ne 

 trattamento dei vari apparati e sistemi: 

         - urinario 

         - respiratorio 

         - digerente 

         - linfatico 

         - cardiocircolatorio 

         - muscoloscheletrico 

         - sistema nervoso centrale e periferico 

 

Perfezionamento in REFLESSOLOGIA PLANTARE 

          - immunitario 

         - ghiandolare 

         - riproduttivo 

         - organi di senso. 

 brevi cenni di auricologia naturopati-
ca 

 uno sguardo ad altre tecniche di re-
flessologia plantare. 

 

Docente: 

Eugenio ORIGA 

Medico, Specialista in Ortopedia,           

Reflessologo, Naturopata. 

 

Il corso prevede esercitazioni pratiche, 

pertanto è consigliabile un abbigliamento 

comodo/sportivo. 

 

Al termine dell’iter formativo, superato l’e-

same finale, viene rilasciato l’Attestato di 

Perfezionamento in Reflessologia 

Plantare. 

Il presente programma è valido come 4° 

anno della Scuola di Naturopatia e dà dirit-

to a 60 crediti per il conseguimento 

del Master in Naturopatia. 


