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CORSO – 400 ORE 

EDUCATORE NATUROPATICO 
PER L’INFANZIA E L’ETÀ EVOLUTIVA 

 

 

 “Nel bambino ogni emozione passa nella circolazione, nel respiro, nella 
digestione. Ogni stimolo dell’ambiente si ripercuote sul fisico del bambino. 

Un’emozione negativa è come un seme che viene gettato a terra in 
autunno e in primavera riappare nella pianta…” (R. Steiner) 

 

La parola e-ducare (dal latino e-ducere, letteralmente “condurre fuori” 
quindi liberare, far venire alla luce) porta in sé il profondo significato del 

concetto di educazione. 

L’educatore ha come principale obiettivo di portare il bambino a realizzare al meglio la sua unicità e il suo progetto di 
vita. 

La visione olistica dell’educazione ritiene che il bambino non sia un contenitore da riempire, ma un essere completo, 
competente, che porta in sé tutta la saggezza della natura e dell'istinto, che sa di cosa ha bisogno e come ottenerlo. 
L’educatore che ha una visione olistica dell’essere umano considera il bambino un essere completo in formazione che 
necessita di essere condotto per mano alla ricerca di se stesso, affinché possa giungere, da adulto, alla libertà di 
essere se stesso. 

Un essere umano libero non è colui che fa sempre ciò che vuole, bensì un individuo le cui scelte non sono più 
condizionate in alcun modo dall’esterno ma vissute coscientemente nella propria interiorità, gli appartengono 
pienamente. Una libertà che l’uomo ottiene solo lavorando quotidianamente su se stesso e vivendo attivamente il 
rapporto con il proprio mondo interiore, con la dimensione spirituale. 

Possiamo lavorare col bambino se capiamo la sua natura e proviamo meraviglia per ciò che è. Per questo è importante 
sapere come si forma il corpo e l’interiorità del bambino, avere una comprensione profonda del suo sviluppo. 

Questo corso cerca di offrire una visione del bambino visto in termini olistici, per imparare ad essergli vicino 
concretamente e per riuscire a scorgere in lui il seme del futuro essere umano adulto. 
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A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano e vivono con bambini. In modo particolare: 

 Educatori infantili 
 Maestri e insegnanti di asilo e scuola primaria. 
 Pedagogisti 
 Psicologi dell’età evolutiva 
 Psicomotricisti 
 Puericultrici 
 Logopedisti 
 Naturopati 

 Studenti in Scienze dell’educazione e Psicologia 
 Genitori 

 

COSA IMPARI  

 A conoscere e comprendere i principi fondamentali dello sviluppo del bambino secondo la visione olistica 
 Perché si educa e quali sono le doti del buon educatore 
 Com’è la crescita del bambino secondo natura, i suoi ritmi di crescita, le sue tappe di sviluppo e le crisi evolutive 

che dobbiamo affrontare durante la sua formazione. 
 Quali sono le dimensioni dell’essere umano secondo una visione spirituale, il corpo fisico, il corpo psichico e i 

corpi sottili  
 I concetti di benessere e malessere, malattia e guarigione, la simbologia delle malattie infantili e la loro 

interpretazione psicosomatica. 
 Come prendersi cura del benessere del bambino attraverso semplici rimedi e cure dolci. 
 A curare gli aspetti dell’alimentazione infantile, secondo il principio dell’alimentazione cosciente. 
 A capire e lavorare sulle emozioni dei bambini, quali sono i temperamenti dei bambini e come approcciarsi a 

loro nel modo più consono. 
 A prendersi cura dello sviluppo dei sensi del bambino, anche attraverso il lavoro sul suo ambiente e la scoperta 

di elementi di feng-shui. 
 Qual è il gioco più adatto per il bambino in base all’età, il significato profondo del gioco e la sua influenza sul 

sano sviluppo infantile. Le fiabe, i canti e le filastrocche per i più piccini, i lavori manuali per i più grandi. 
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 Quali sono le feste dell’anno e come viverle insieme ai 
bambini. 

 A creare fai da te giochi e decorazioni per i bambini. 
 I segreti della comunicazione efficace, lo sviluppo del 

linguaggio del bambino, come rivolgersi al bambino nel 
modo giusto secondo la sua età. 

 Quando e se ricorrere alla punizione nell’educazione e 
nell’autoeducazione. 

 Le qualità del buon educatore e come lavorarci 
quotidianamente attraverso l’autoeducazione. 

 Tantissimi lavori manuali da fare insieme ai bambini, dai 
più piccoli ai più grandi e abili: con lana, lana cardata, 
pannolenci, feltro, carta, cucito, telaio, maglia a dito, 
creta, legno. 

 A costruire: gnomi in pannolenci, gattini e altri animali a 
maglia, fiori e decorazioni in lana cardata, bambole 
Waldorf, cestino in salice, scacciapensieri in creta, cibi-
gioco in pannolenci, vetrate con veline, costumi di 
carnevale, angioletti e bamboline in lana cardata, origami 
e altro ancora… 

 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 

 Per apprendere strumenti teorici ma anche molto pratici sulla gestione e l’educazione di bambini e ragazzi 
 Per conoscere, valorizzare e sviluppare le proprie qualità e doti di educatori, insegnanti, genitori 
 Per affinare il proprio intuito e la propria consapevolezza 
 Per entrare in contatto col proprio bambino interiore 

 

 

PROGRAMMA 

Il corso si compone di 10 moduli online, 400 ore. Ogni modulo prevede una prova finale che consiste in risposte chiuse 
e aperte, relazione su libri consigliati, svolgimento dei lavori manuali proposti. 

MODULO 1 

 

CHI E L'EDUCATORE OLISTICO 

L'EDUCAZIONE OLISTICA  

VISIONE OLISTICA E PEDAGOGIA  

PERCHE' EDUCHIAMO  

LE DOTI DEL BUON EDUCATORE 

L'UOMO TRA CIELO E TERRA 

http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2691
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2706
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2707
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2708
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2709
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2710
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I CORPI DELL'UOMO  

FORMAZIONE CORPO FISICO  

APPROFONDIMENTO 1 - RISVOLTI PSICOLOGICI DELLA GRAVIDANZA 

LAVORI MANUALI 1 - PRESENTAZIONE LAVORI MANUALI  

LAVORI MANUALI 2 - FARE UN PON PON DI LANA  

LAVORI MANUALI 3 - DAL PON PON ALLE FORME SPECIALI  

LAVORI MANUALI 4 - GNOMI PANNOLENCI  

 

MODULO 2 

 

LA CRESCITA DEL BAMBINO SECONDO UNA VISIONE OLISTICA  

IL RITMO SETTENNALE DI CRESCITA 

LE FASI EVOLUTIVE  

LE CRISI EVOLUTIVE  

IMPORTANZA DI RITMO, IMITAZIONE, ESPERIENZE SENSORIALI 

TAPPE DI SVILUPPO PSICO-MOTORIO 0-36 MESI 

UN APPROFONDIMENTO SUL BAMBINO NEL PRIMO SETTENNIO 

LAVORI MANUALI 1 - LA MAGLIA A DITO  

LAVORI MANUALI 2 - FERRI DA MAGLIA 

LAVORI MANUALI 3 - SEMPLICI ORIGAMI PER BAMBINI 

 

MODULO 3 

 

BENESSERE E MALESSERE 

QUADRIPARTIZIONE E TIRARTICOLAZIONE DELL'ESSERE UMANO  

INTRODUZIONE ALLA PSICOSOMATICA  

STORIA DELLA PSICOSOMATICA FINO AD OGGI  

LA SIMBOLOGIA DELLE MALATTIE INFANTILI SECONDO LA PSICOSOMATICA 
NATUROPATICA  

MALATTIA E GUARIGIONE  

DALLA MEDICINA TRADIZIONALE ALLA NUOVA MEDICINA  

TUTTO QUELLO CHE C'E DA SAPERE SULLA FEBBRE  

LAVORI MANUALI 1 - LA LANA CARDATA COS'È?  

LAVORI MANUALI 2 - LANA CARDATA  

LAVORI MANUALI 3 - ANGELO DI LANA CARDATA  

LAVORI MANUALI 4 - BAMBOLINE LANA CARDATA  

 

MODULO 4 

 

DISTURBI CORRELATI ALLE PARTI COSTITUTIVE  

QUANDO, COME, PERCHE' LA CURA NATURALE  

L'IDEA DI PIANTA MEDICINALE E LE PREPARAZIONI CON LE PIANTE 

CURA NATURALE DEI DISTURBI INFANTILI  

http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2711
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2712
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2713
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2714
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2715
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2716
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2717
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2721
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2722
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2723
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2724
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2725
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2726
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2727
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2728
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2729
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2730
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2735
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2736
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2737
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2738
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2738
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2739
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2740
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2741
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2742
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2743
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2744
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2745
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2748
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2749
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2750
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2751
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MALATTIE INFANTILI E CURE DOLCI 

LAVORO MANUALE 1 - VETRATA CON VELINE  

LAVORO MANUALE 2 - QUADRETTO PANNOLENCI  

LAVORO MANUALE 3 - COSTUME DA FOLLETTO 

LAVORO MANUALE 4 - MASCHERA TOPOLINO 

 

MODULO 5 

 

ALIMENTAZIONE E SVEZZAMENTO VEGETARIANI 

ALIMENTAZIONE COSCIENTE  

CEREALI E PIANETI 

NUTRIZIONE E FESTE DELL'ANNO  

LAVORO MANUALE 1 - FARE IL PANE 

LAVORO MANUALE 2 - I BISCOTTI 

 

MODULO 6 

 

LE EMOZIONI  

LE EMOZIONI E LA LORO FUNZIONE 

LA RABBIA  

LA TRISTEZZA  

LA PAURA  

LA GIOIA  

QUESTIONE DI TEMPERAMENTO 

EMOZIONI UTILI - EMOZIONI PARASSITE 

APPROFONDIMENTO EMPATIA  

LAVORI MANUALI 1 - CIBI-GIOCO IN PANNOLENCI  

LAVORI MANUALI 2 - DECORAZIONI IN CERA D'API  

LAVORI MANUALI 3 - SCACCIAPENSIERI FAI DA TE CON LA CRETA 

LAVORI MANUALI 4 - FIORI IN PANNOLENCI  

LAVORI MANUALI 5 - DA UNA PANNOCCHIA UN FIORE 

 

MODULO 7 

 

I SENSI DEL BAMBINO 

L'AMBIENTE DEL BAMBINO 

AMBIENTE E RAPPORTO CON I SENSI  

ELEMENTI DI FENG SHUI  

FENG SHUI E AMBIENTE PER I BAMBINI  

UN AMBIENTE SICURO  

LAVORI MANUALI 1 - UN CESTINO IN SALICE  

LAVORI MANUALI 2 - UNA BARCHETTA DI CARTA 

LAVORI MANUALI 3 - IL REGNO O ANGOLO DELLE STAGIONI 

http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2752
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2753
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2754
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2755
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2756
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2761
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2762
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2763
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2764
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2766
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2767
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2771
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2772
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2773
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2774
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2775
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2776
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2777
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2778
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2779
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2780
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2781
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2782
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2783
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2784
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2788
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2789
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2790
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2791
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2792
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2793
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2794
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2795
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2796
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MODULO 8 

 

IL GIOCO DEL BAMBINO, LAVORETTI, CANTI E TIRITERE  

IL LAVORO MANUALE E LA SUA FUNZIONE NEL PROCESSO EDUCATIVO 

USO DELLE MANI NEL BAMBINO E NELL'EDUCATORE 

LE FIABE, CONCRETO STRUMENTO DI BENESSERE PER IL BAMBINO  

FILASTROCCHE 

LAVORO MANUALE 1 - FARE LA MAGLIA A DITO  

LAVORO MANUALE 2 - GATTINO A MAGLIA  

LAVORO MANUALE 3 - GALLINA A MAGLIA  

LAVORO MANUALE 4 - CAVALLO A MAGLIA 

 

MODULO 9 

 

EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO NEL BAMBINO  

COMUNICAZIONE EFFICACE  

COME COMUNICARE IN PRATICA 

COMUNICARE CON I BAMBINI  

LAVORI MANUALI 1 - LA BAMBOLA, PRIMA COMPAGNA DI GIOCHI  

LAVORI MANUALI 2 - LA BAMBOLA A FAZZOLETTO  

LAVORI MANUALI 3 - FARE UNA BAMBOLINA IN PANNOLENCI  

 

MODULO 10 

 

LE QUALITÀ DELL'EDUCATORE 

AUTOEDUCAZIONE DI PENSIERO, SENTIMENTO, VOLONTA'  

APPROFONDIMENTO SUI 5 ESERCIZI 

IL CALENDARIO DELL'ANIMA 

LA PUNIZIONE NELL'EDUCAZIONE E NELL'AUTOEDUCAZIONE 

LAVORI MANUALI 1 - BAMBOLA A SACCHETTO 

LAVORI MANUALI 2 - ORSACCHIOTTO DI LANA FAI DA TE 

 

APPROFONDIMENTI 

 

CONNESSIONE TRA PIANETI, ERBE E ORGANISMO DEL BAMBINO 

AZIONE DEI COLORI 

ELEMENTI DI ARITMETICA 

ESERCIZI GUIDATI AD ACQUERELLO 

I LAVORI DEI CORSISTI 

IL MIRACOLO DI ESSERE BAMBINI  

IL MONDO DELLE FIABE 

L'INSEGNAMENTO DELLA SCRITTURA, ALCUNE IMMAGINI 

IL MODELLAGGIO 

I 12 SENSI 

http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2800
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2801
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2802
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2803
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2804
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2805
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2806
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2807
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2808
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2812
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2813
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2814
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2815
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2816
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2817
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2818
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2822
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2823
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2824
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2825
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2826
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2827
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2828
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2836
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2837
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2838
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2839
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2840
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2841
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2842
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2843
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=2844
http://aulevirtuali.it/school/mod/resource/view.php?id=3020
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AROMATERAPIA PER MAMMA E BAMBINO 

PRINCIPI DI AROMATERAPIA 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il corso è completamente online, con l’ausilio di file e podcast.  

Ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno, costantemente seguiti e supportati sia su aspetti pratici rispetto alla 
fruizione del corso sia sul lavoro didattico e di redazione della tesi. 

Il corso si compone di 10 moduli online. Ogni modulo prevede una prova finale che consiste in domande chiuse e aperte, 
relazione su libri consigliati, svolgimento dei lavori manuali proposti. 

Al termine dello svolgimento dei 10 moduli è richiesta la redazione di una tesi di almeno 60 pagine su un argomento a 
scelta del candidato, concordato con la direzione del corso. 

L’attestato di fine corso sarà disponibile e scaricabile direttamente sul sito in seguito alla consegna, via email, della tesi. 
Su richiesta la stampa e la consegna a domicilio dell’attestato su carta pergamena. 

Lo studente avrà a sua disposizione:  

 Accesso 24/24 ogni giorno della settimana per visualizzare i materiali. 
 Possibilità di scaricare i materiali su PC  
 Il rapporto diretto con la direzione del corso, via email o telefonica. 
 Un forum per entrare in relazione con gli altri studenti e per essere aggiornato su novità ed eventi. 

 

 

TESTIMONIANZE 

"L'Esperienza appena conclusa è stata molto positiva, e mi ha dato modo di provare tante emozioni: dalla gioia di iniziare 
il corso, allo stupore sulle tematiche di alcuni moduli, dalla certezza di essere sempre seguita anche se virtualmente, e di 
essere sempre accettata e accolta. Mi ha dato l'opportunità chiaramente di apprendere e approfondire molti argomenti, 
con la consapevolezza che il fine ultimo è sempre il benessere del bambino. Ho imparato tanti piccoli lavoretti da proporre 
ai bambini, e spunti per laboratori con i genitori. Mi ha dato strumenti pratici per valutare il mio operato, e per 
conoscermi meglio, e comunicare in modo chiaro, senza giudicare ma cercando di accogliere il più possibile le esigenze 
dell'altro. Che dire: un felice connubio tra teoria e pratica." L.C. 

"Spero di tutto cuore di non aver dimenticato nessun motivo per cui essere grata a questo corso e a chi lo ha realizzato! 
La mia gratitudine è davvero tanta e davvero sincera. Inoltre la mia speranza di mettere sempre in pratica ciò che ho 
imparato è infinita. Ancora un grazie di cuore. " M.P. 

"Questo corso mi lascia innanzitutto una enorme gratitudine e riconoscenza verso di te, che mi hai svelato un mondo ed 
un modo di leggere e capire la realtà che in qualche modo percepivo esistere già in me, ma al quale non riuscivo a dare 
una collocazione né ad esprimere a parole, né a condividere (...)  Mi sento cresciuta interiormente, fiera del cammino 
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che ho fatto che talvolta è stato molto impegnativo, ma che stranamente ho svolto con entusiasmo e senza fatica per la 
grande attrazione che provavo per quanto leggevo (...); serenità, gioia, ma tristezza perché il corso si conclude. Maggior 
armonia con me stessa nelle forze dell'anima e con il mondo, maggior coscienza di me nel senso di autocoscienza e 
introspezione. Sicuramente ho acquisito moltissime competenze come mamma, moglie, educatrice e individuo, ma 
soprattutto ora ho una, non dico nuova, ma certamente ampliata visione del mondo, dei sui equilibri e influssi dove tutto 
è in relazione. Ora provo molto più amore per le mie bambine di quanto già non provassi prima;” C.S. 

" Questo corso ha risvegliato il mio lato di bambina! Mi ha in oltre permesso di dare forma a pensieri che già in parte 
germogliavano dentro di me. Da un altro punto di vista mi ha fatto crescere molto, ha nutrito la mia anima e mi ha 
permesso di poter imparare ed in un secondo momento di poter educare i miei figli attraverso un sano intuito ed una 
maggiore conoscenza. (…) Ho imparato a mettermi in discussione e spesso cerco di ricordare che quello che dico ha meno 
importanza delle vibrazioni che emano. L’entusiasmo ed il senso di protezione sono sempre stati vivi in me, ma ora sono 
di gran lunga aumentati, la devozione si è evoluta invece attraverso le nuove conoscenze e mi permetterà negli anni di 
arricchire le personalità dei miei bambini e di quelli che potrò seguire come Educatore. La tua bravura, la tua passione, 
la tua capacità a concretizzare, la tua umiltà ed umanità sono state la chiave di un corso veramente perfetto (non 
escludendo il materiale didattico esplicativo, appropriato e completo). Per questo penso che tu abbia colto il segreto di 
un buon corso: ottimo materiale, gestione dei tempi e tanta umanità e passione, amore e gratitudine! Non penso sia 
facile far trasparire tutto questo in un corso on line. (…) anzi, grazie a te ho aumentato la mia credibilità nei confronti 
dei corsi su pc. E.D. 

 
Cosa mi lascia questo corso … difficile da spiegare, mi lascia la sensazione che il cammino sia infinito, mi lascia 
l’interrogativo di cos’ero io prima del corso! (...) Mi sento ricca e piena; desiderosa di trasmettere questa ricchezza, fosse 
anche in “piccole monete”, ad altri. L.G.P. 

 
Questo corso mi ha aperto nuove porte e nuovi orizzonti. Sappiamo tutti che l’apprendere qualcosa di nuovo è 
fondamentale per “vivere”, per sentirsi partecipi. Ho iniziato questo corso dopo un periodo non proprio facilissimo, in cui 
sono stata attaccata da molte persone e mi sono sentita una donna e una mamma inutile e non capita. Io sono comunque 
una persone positiva ed ottimista e in genere le mie tristezze, ansie o paure svaniscono presto. Mi basta poco per star 
bene … ma questo corso è come se mi avesse tenuta per mano, ha calmato il mio animo e quello della mia bambina, ho 
approfondito grandi verità che sapevo solo in parte. Ha impegnato le mie giornate in modo positivo e laborioso. Alcune 
frasi mi tornano in mente e risolvono molte scaramucce quotidiane familiari. Perciò ringrazio tutte le grandi persone che 
hanno creato questo corso e voglio che sappiano che hanno fatto una gran cosa! M.L. 

 
Questo corso per me è stato a dir poco illuminante. Ho iniziato questo percorso sperando di aggiungere nuove 
conoscenze che potessero essere utili nel portare avanti il lavoro che sto facendo e sono entrata in mondo nuovo che 
non conoscevo e da cui si sono aperte nuove strade, nuove prospettive, nuove consapevolezze. Cosa mi lascia questo 
corso? Ma essenzialmente la voglia di continuarlo, ed è talmente vero che ho deciso di iscrivermi al corso di Naturopatia 
Infantile e non credo che tutto si fermerà qui, sento che questa è solo un tappa del percorso e non la fine. Mi sento come 
se avessi piantato diversi semi che devo continuare ad annaffiare e curare per poi vedere quale saranno i bellissimi fiori 
che cresceranno. Grazie ancora per questa bellissima opportunità alla quale spero che sempre più persone si avvicinino, 
soprattutto coloro che lavorano e si occupano di bambini (io ne sto parlando a più non posso) perché ritendo che molto 
spesso si manchi loro di rispetto più per ignoranza verso una prospettiva più profonda e completa, che per volontà di 
nuocere.  M.A. 
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DIRETTORE DEL CORSO 

Serena Rocchi, pedagogista, naturopata, esperta nei processi formativi. Lavora da anni in progetti di supporto alla 
maternità e alla genitorialità, attraverso strumenti pedagogici e naturopatici. Fondatrice del sito 
www.bimbonaturale.org, a fianco delle mamme che hanno a cuore il benessere del proprio bambino, l’ecologia e la 
natura. Il suo lavoro la porta a collaborare con scuole e asili, attraverso colloqui di gruppo e lavoro di formazione 
continua in pedagogia con maestre e insegnanti. Da questa esperienza nascono diversi corsi di formazione, tra cui, 
ancora attivi: 

Maestro d’Orto E Ortoterapia con la collaborazione dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica della sez. 
Lombardia. 

Naturopatia Infantile e Educatore Naturopatico con AINI Associazione Italiana Naturopatia Infantile. 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione all’attività formativa prevede il rilascio di un attestato di frequenza rilasciato dall’AINI Associazione 
Italiana Naturopatia Infantile. 

Dopo la partecipazione al corso, il superamento delle prove di fine modulo e la consegna della Tesi finale, lo studente 
potrà essere ammesso al Registro RINI dell’AINI. 

Per partecipare è necessario contribuire con: 

• Una quota di 1.000 euro + IVA a norma di legge (22%) oltre 50 euro di Spese di Segreteria, per un totale di 
1270 euro 

• 50 euro per iscrizione all’Associazione AINI come socio ordinario aspirante 

da versare a AINI (Associazione Italiana Naturopatia Infantile) 

IBAN IT 08 Q 03599 01899  050188529732  - BANCA POPOLARE ETICA 

Documenti da consegnare per l’iscrizione: 

• Domanda di partecipazione al corso 
• Domanda di ammissione a socio ordinario aspirante 
• Ricevuta versamento quota di partecipazione al corso e iscrizione all’AINI 

Scrivi a info@naturopatiainfantile.it per qualsiasi necessità 

 

 

 

http://www.bimbonaturale.org/
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