
Per offrire una Salute Naturale alla portata di tutti 

lo STUDIO di NATUROPATIA organizza


lo STUDIO di NATUROPATIA promuove una Sana Prevenzione ed Educazione 
alla Salute, suggerendo come prendersi cura di se stessi e dei propri cari in modo naturale e 
completo, migliorando così il benessere quotidiano. Attraverso la conoscenza si potrà 
acquisire la consapevolezza necessaria per il raggiungimento di un buon equilibrio psico-fisico.


I nostri Incontri, Corsi, Per-Corsi, Seminari, Laboratori e 
programmi di Affiancamento, sono nati dalla volontà di divulgare la 
conoscenza delle Bio Discipline Naturali per offrire a tutti gli 
interessati un aiuto valido per risolvere in modo dolce e naturale i 
piccoli disturbi quotidiani che condizionano la loro vita, 
compromettendo il loro benessere, siano essi di natura fisica che 
emotiva


Corsi forniscono una conoscenza approfondita delle diverse 
discipline trattate. 

Si svolgono in più incontri, verranno fornite delle dispense e 
materiale didattico, si sosterrà un breve esame al termine del 
corso al quale conseguirà l'attestato di partecipazione.


INCONTRI, CORSI, PERCORSI, SEMINARI, LABORATORI & CONOSCENZA
Incontri, Seminari


& Corsi base
✔ ️Bio Discipline Naturali 

✔ ️Alimentazione Naturale e Vegetariana

✔ ️Svezzamento Naturale e Vegetariano

✔ ️Riflessologia per Bambini

✔ ️Prevenzione Naturale

Corsi & Percorsi ✔ ️Gravidanza/Parto/Allattamento

✔ ️Cure Naturali per l'Infanzia

✔ ️Cucina & Pasticceria Naturale

✔ ️Pasta Madre e Panificazione

Laboratori di Cosmesi Naturale

 & Eco-Artigianato 

✔ ️AutoProduzione Cosmesi Naturale

✔ ️Attività Artistiche Manuali

Programmi di affiancamento

personali nei percorsi 


crescita naturale

✔ ️per Bambini/Ragazzi che presentano lievi 
difficoltà di apprendimento/concentrazione/
memoria e casi di iperattività, nello 
svolgimento nei compiti o di attività diverse 



Per-Corsi sono percorsi di crescita personale che 
accompagnano fasi importanti della vita dell'individuo 
(Gravidanza, Allattamento, Svezzamento, Crescita - Età 
evolutiva-), affrontando passo dopo passo tutte le novità che si 
presentano, assecondando i cambiamenti fisiologici, gli umori, le 
carenze e i bisogni di ogni singola persona, in ogni momento 
specifico, rispettando la sua individualità e le sue caratteristiche 
costituzionali.

I Per-Corsi sono organizzati sia di gruppo che individuali


Laboratori di Cosmesi Naturale e d'Arti manuali contribuiscono 
al benessere fisico e alla crescita interiore dell'individuo 
attraverso l'arte dell'espressione e la dedizione alle proprie 
passioni.



Affiancamento un tutor aiuterà i bambini/ragazzi che più ne 
sentono il bisogno nello svolgimento dei compiti nelle materie dove 
trovano più difficoltà. L'affiancamento completa il percorso 
naturale che hanno intrapreso i bambini/ragazzi che presentavano 
lievi difficoltà di apprendimento/concentrazione/memoria e 
svolgimento nei compiti assegnati per casa o da svolgere in classe.


Per Info e Prenotazioni contattami su info@manuelaciucci.it 

mailto:info@manuelaciucci.it

