
 
 

                                    
 

Corso di Scienze e Metodologie  
Naturopatiche 2016 

 

IN CONVENZIONE CON 

“SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” 
DIPARTIMENTO DI C.T.F. 

 

PATROCINIO UNESCO 
 

OPEN DAY 
Roma, 9 Gennaio 2016 ore 10.00 – 18.00 

Aula Magna, Dipartimento di CTF  Piazzale Aldo Moro 5, Roma 

 

            “l’innovazione in Naturopatia: il passato 
come energia per il futuro” 

 

L’EVENTO E’ GRATUITO  E APERTO A TUTTI COLORO CHE DESIDERANO CONOSCERE IL 

MONDO DELLA NATUROPATIA CONTEMPORANEA 

 

         www.eunam.eu                         info@eunam.eu 

 



 
 

 

INCONTRO CON L’ISTITUTO EUNAM, I SUOI DOCENTI e GLI STUDENTI 

Relatori 

 

Tonella Doro 
Naturopata, Direttrice del corso di “Scienze e Metodologie Naturopatiche” 

“La professione futura di naturopata” 
 

Lucio Birello  
Medico, Direttore Scientifico dell’Istituto Eunam e Docente di Anatomofisiologia,   

Alterazione delle funzioni superiori dell’uomo e Iridologia 

“L’evoluzione della filosofia in ambito salutistico” 
 

Massimo Sperini  
Biofisico e Docente di Biofisica presso Eunam 

“La tecnologia e l’inquinamento sottile” 
 

Massimo Scalia  
Fisico, Coordinatore della commissione della sezione Bioelettromagnetismo del CIRPS, Centro 

Interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile  

 e Docente di Fisica  presso Eunam 

“Naturopatia e Ricerca Scientifica” 

 

Gli allievi della scuola esporranno la loro esperienza in Eunam 
 

 

Per Informazioni e/o Prenotazioni  (gratuito anche da cellulare) 



 
 

 

 

PERCHÈ SCEGLIERE IL CORSO DI NATUROPATIA  DI 

EUNAM INSTITUTE 

 

Il programma formativo, nei suoi contenuti e nella sua estensione, soddisfa ampiamente le indicazioni del 

documento dell’OMS (Benchmarks for Training in Naturopathy, WHO 2010) che fissa gli standard per 

la formazione del professionista naturopata e si allinea alla norma UNI 11491 prevista dalla Legge 04/2013.  

 

Per la Professionalità  

Il Corso è stato ideato ed organizzato da EU.NA.M. Institute ed è il frutto del lavoro di molte 

professionalità: naturopati, fisici, chimici, medici, farmacisti, biologi, letterati, ecc., che da decenni 

operano nel campo della Formazione, della Salute, delle Medicine e Metodiche Complementari e delle 

Scienze Naturali. 

Per la Trasparenza  

Il corso è strutturato ad alto livello con un triennio di base di 1560 ore di formazione frontale. 520 ORE 

ALL’ANNO! (ore vere di 60 minuti in aula) e più 400 ore di tirocinio per un totale di 1960 ore. Oltre ad un 

biennio facoltativo di 520 ore l’anno. 

Per la qualità del Tirocinio 

Svolto presso studi di Professionisti Naturopati con pluriennale esperienza  nel corso dell’esercizio della 

professione stessa. 

Per la Qualità  

Flessibilità, Assistenza e Tutoraggio. Formazione articolata in Moduli. Ogni modulo può essere acquistato 

anche singolarmente (per chi è già formato e volesse approfondire una singola materia). Il nostro istituto 

offre fin dal primo anno un servizio di Assistenza e Tutoraggio ai propri Allievi. EU.NA.M. Institute inoltre 

riconosce eventuali precedenti percorsi formativi ed esami, con conseguente godimento di esoneri ad hoc e 

corrispondente riduzione del costo. 

 



 
 

Per gli Obiettivi di EUNAM 

Avendo fin dall’inizio nutrito la ferma convinzione che il requisito essenziale per lo svolgimento della 

professione sia una completa e solida formazione, EU.NA.M. Institute ha preparato un Corso di elevata 

qualità i cui punti di forza poggiano su un programma adeguato a formare naturopati professionisti di 

qualità, su un corpo docente prestigioso, selezionato in molti anni di corsi di specializzazione su vari aspetti 

delle discipline naturopatiche, e su un apparato organizzativo che si è strutturato negli anni attraverso 

l’ideazione e la realizzazione di innumerevoli seminari, convegni, dibattiti, conferenze, corsi, interventi 

incentrati sul tema della naturopatia seguendo il duplice binario del riconoscimento istituzionale del 

naturopata e dell’innalzamento del contenuto formativo. 

 

L’obiettivo di Eunam è di formare veri naturopati professionisti (norma UNI 11491 prevista dalla 

Legge 04/2013) in grado di garantire all’utenza una elevata qualità di prestazioni e di 

confrontarsi ed integrarsi con altri professionisti della salute e della ricerca nazionali e 

internazionali. 

Ingresso libero  

E’ consigliata la prenotazione 

 

Segreteria Didattica e Organizzativa  

 

www.eunam.eu  

info@eunam.eu  

           


