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L’Istituto Rudy Lanza è l’unico ad organizzare un 
MASTER IN NATUROPATIA in collabora-
zione con altri Istituti internazionali. 

PERCHÉ SCEGLIERE IL MASTER
IN NATUROPATIA? 
• Apprendere in modo pratico tecniche operative
inedite utili alla propria attività professionale.
• Scegliere una formazione concreta attraverso
l’ottimizzazione delle ore di formazione senza inu-
tili ripetizioni teoriche.
• Apprendere da docenti Naturopati di elevata
professionalità.

Sedi dei corsi: 
TORINO-MILANO-PADOVA-BOLOGNA-ROMA 

Segreteria centrale:
Via Fuhrmann,74 10062      

LUSERNA S. GIOVANNI (TO)  
Tel. 0121.954452 - Fax 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it

www.naturopatia.it

Il programma didattico del Master in Naturopatia può 
subire variazioni in ottemperanza alle esigenze dell’Istituto 
Rudy Lanza al fine fornire una formazione il più possibile 
completa ed aggiornata. 



Alta formazione post Diploma dell’Istituto Rudy Lanza

CORSI
• SCUOLA IN ESSENZE FLOREALI
• SCUOLA DI IRIDOLOGIA
• SCUOLA DI REFLESSOLOGIA DEL PIEDE
• ALIMENTAZIONE E NATUROPATIA
DI SEGNALE: il potere di cibo e movimento
nell’induzione di risposte ormonali di riequilibrio

• ECOSISTEMA INTESTINALE IN NATUROPATIA
• LOGICA DELLA NUTRICEUTICA
• ECOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
• NUTRICEUTICA APPLICATA
L’asse neuro-endocrino-immunitario: un net-
work cruciale per lo stato di salute e malattia

• ANTI-AGING
• MICOLOGIA IN NATUROPATIA
• SALI TISSUTALI
• BENESSERE DONNA IN MENOPAUSA
alimentazione e fitopratica

• GEMMODERIVATI
• INTERAZIONI TRA PIANTE, ALIMENTI E
FARMACI

• ANALISI DEL LINGUAGGIO NON VERBALE.

I corsi  possono essere frequentati 
in aula presso le nostre sedi

o in modalità
e-learning/on-demand.

• presso l'Istituto Rudy Lanza
• presso altre scuole previa approvazione del-
l’Istituto Rudy Lanza

Per il conseguimento del Master in Naturopatia è necessario aver 
conseguito il Diploma di Naturopatia e raggiungere 300 crediti 
formativi* scegliendo tra i vari corsi di proposti dall’Istituto. 
*(Crediti formativi rilasciati dall'Istituto Rudy Lanza)

MASTER IN 
NATUROPATIA

.

Il Master in Naturopatia è un titolo post 
Diploma, un’opportunità di formazione 
con-tinua e di aggiornamento che offre 
agli operatori l’opportunità di esercitare l’attività 
con competenza e serietà. 

Una possibilità unica per completare la propria 
esperienza professionale attraverso corsi di per-
fezionamento (fino a 1000 ore di specializza-
zione - post Diploma in Naturopatia). 

L'accesso al Master di Naturopatia è consentito 
esclusivamente a Diplomati in Naturopatia: 




