
…Credo che, attraverso i 
propri studenti, una vera 

scuola dovrebbe costituire 
una benedizione per il mondo, 

perché esso è in uno stato 
terribile; e la benedizione può 

realizzarsi solo se noi, in quanto 
individui, non rincorriamo 

il potere, non cerchiamo di 
soddisfare le nostre ambizioni 

personali, ma abbiamo una 
comprensione lucida dei 

problemi che ci troviamo di 
fronte.

Ciò richiede grande intelligenza, 
il che comporta, in effetti, una 

mente che non pensa secondo 
uno schema determinato, ma 

è libera in sé ed è dunque 
capace di vedere ciò che è vero, 

scartando il falso…

“J. Krishnamurti”.

Direzione scientifica:
Dr. Fabio Setti

A.D.F. Mario Zanoletti
Responsabile:
Gigliola Guerini

Segreteria:
Loredana Cherchi

Il programma potrà essere modificato con 
l’aggiunta di eventuali moduli didattici.
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Accademia di Naturopatia
Consè

ad indirizzo Riflessologico
Metodo “ZaMa”

Per tutte le informazioni:

Gigliola Guerini 3338269644
gi.60@libero.it

Loredana Cherchi 3388535471
apple.10@libero.it

www.associazioneconse.com
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L’accademia di Naturopatia Consè
ad indirizzo Riflessologico

“Metodo ZaMa”
collabora con diversi istituti 

convenzionati con la
Regione Lombardia:

Nuova genesi - Brescia
Arvedi - Brescia

Villa elisa - Brescia
Villa Zanardelli (centro aperto per 

anziani nel comune di Nave)
Le Rondini - Lumezzane

Le Farfalle - Manerba del Garda

Dal 2011 è parte attiva del comitato 
tecnico scientifico delle biodiscipline 
naturali (CTS) della regione lombardia

L’associazione Consè è Iscritta al 
registro provinciale delle associazioni 

senza scopo di lucro alla sezione 
F/promozione sociale

®



La Natura possiede in sè la ca-
pacità di guarire sollecitando le 
forze vitali per ricreare nell’indi-
viduo quelle condizioni di ben-
essere necessarie per poter 

esprimere pienamente il proprio potenzia-
le energetico.
La nostra scuola di Naturopatia oltre a 
sviluppare le varie tematiche inerenti alle 
metodologie e tecniche naturali si caratte-
rizza per l’indirizzo Riflessologico “metodo 
ZaMa” e per un percorso di crescita per-
sonale, importante per la formazione di un 
terapeuta il cui compito è l’attenzione alla 
Vita e alla sua migliore espressione.
  Per questo lo studente percorrerà anche 
il sentiero dell’introspezione per “svela-
re” la propria Anima e dar voce al proprio 
Cuore.

Dedicato a chi vuole cambiare, dedicato a chi vuole crescere, 
dedicato a chi vuole conoscere.

PROGRAMMA DEL TRIENNIO 
DI NATUROPATIA

Primo anno
Storia dell’Arte sanitaria

Anatomia e Fisiologia (I livello) 
Fondamenti di chimica

Dietetica (I livello)
Iridologia (I livello)

Elementi di Psicologia (I livello)
Discipiline igienistiche naturali e
Idrotermofangopratica (I livello)

Fito-gemmo-oligoterapia (I livello)
Riflessologia (I livello)

Esercizio fisico in Naturopatia (I livello)
Elementi base di M.T.C.
Fiori di Bach (I livello)

Laboratorio di ricerca interiore (I livello)
Principi di farmacologia (I livello)

Tirocinio pratico presso istituti convenzionati con la 
Regione Lombardia

Secondo anno
Elementi di chimica organica

Elementi di Psicologia (II livello)
Dietetica (II livello)
Iridologia (II livello)

Morfofisiognomica naturoigienista
Discipiline igienistiche naturali e
Idrotermofangopratica (II livello)

Fisiologia sottile (I livello)
Principi di farmacologia (II livello)

Riflessologia (II livello) 
Fiori di Bach (II livello)
Fisiopatologia (I livello)

Fito-gemmo-oligoterapia (II livello)
Elementi di Psicosomatica (I livello)

Esercizio fisico in Naturopatia (II livello)
Laboratorio di ricerca interiore (II livello)

Tecniche di Massaggio: M. di riequilibrio energetico,
M. di tecnica Metamorfica con weekend residenziale a parte 
Tirocinio pratico presso istituti convenzionati con la 

Regione Lombardia

Terzo anno
Iridologia applicata
Dietetica (III livello)

Fisiologia sottile (II livello)
Idrotermofangopratica applicata

Approccio alla conoscenza delle medicine 
non convenzionali riconosciute dalle 

nuove disposizioni regionali
Fisiopatologia (II livello)
Riflessologia (III livello)
Fiori di Bach (III livello)

Fito-gemmo-oligoterapia (III livello)
Elementi di Psicosomatica (II livello)

Principi di Omeopatia
Legislazione Etica

Laboratorio pratico di riflessologia
Laboratorio di ricerca interiore (III livello)

Tecniche di massaggio: M. di riequilibrio energetico, 
M. dell’Anima con ”weekend residenziale a parte”


