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Corso

IL BENESSERE DEL BAMBINO IN NATUROPATIA
Programma

Il benessere del bambino in Naturopatia è un

Laddove necessario, saranno indicati anche i rimedi

corso strutturato in tre momenti formativi

più dolci e adatti all'infanzia per compiere un "lavoro di

PARTE PRIMA:

sequenziali:

terreno" e di gestione dei più comuni mal-esseri di que-

•

Analisi dei concetti di salute e benessere

sta età della vita.

•

L'essere umano: una visione olistica

concetti di salute, benessere, prevenzione

Gli obiettivi:

•

in Naturopatia, al fine di comprendere qua-

• approfondire il mondo dell'infanzia secondo i princi-

Rapporto tra prevenzione, benessere e naturopatia.

• Nella prima parte è proposta un'analisi dei

li siano i principi e gli obiettivi specifici di
questa disciplina che si occupa in maniera
ampia di queste tematiche.
• La seconda parte è dedicata a un appro-

fondimento del soggetto - bambino secondo un'ottica naturopatica: chi è, le sue tipicità, le fasi di sviluppo e i momenti più importanti della crescita (dalla gravidanza
all'adolescenza).
• La terza parte, infine, è dedicata ad un

pi della Naturopatia;
• sensibilizzare alle tematiche proprie del bambino e

alle sue specifiche esigenze;
• scoprire quali strumenti offre la Naturopatia per ap-

procciare il bambino;
• apprendere strategie e rimedi naturali adatti al man-

PARTE SECONDA:
•

Il bambino: chi è?

•

La famiglia quale istituzione e modello di
apprendimento

•

La specificità dell'infanzia in relazione al benessere.

PARTE TERZA:
•

Gli elementi multifattoriali che competono
allo stato di benessere del bambino

•

I determinanti dello stato di benessere:

tenimento o ripristino dell' equilibrio e del benessere
del bambino.

 La gravidanza, un momento importante

Il corso è rivolto a:

approfondimento pratico relativo a diversi

• tutti i genitori che desiderino approfondire l’argo-

interventi naturopatici atti al mantenimen-

mento in un contesto nuovo, ovvero quello della Na-

to o ripristino dell'equilibrio del bambino.

turopatia che ci offre spunti diversi tramite cui os-

Saranno offerti spunti riflessivi tramite cui

servare e comprendere il tema;

approcciare in maniera nuova e naturale il

• ai naturopati e agli operatori del benessere che desi-

suo benessere ed equilibrio, tenendo in

derino approfondire tutti gli strumenti che la Naturo-

considerazione l'importanza dello stile di

patia mette a disposizione per il mondo dell'infanzia.

vita, dell'alimentazione, della conservazione di un ambiente atto alla crescita armo-

Docente: Ilaria Graziani, Naturopata, consulente e do-

nica.

cente in Essenze Floreali, laureata in Lingue e Civiltà
Orientali.

della vita del bambino;
 A di Alimentazione;
 A di Attività fisica compreso anche lo stile

di vita del bambino;
 A di Ambiente, gli impensabili elementi

stressanti durante l'infanzia;
 Benessere ed equilibrio a partire dal panci-

no;
 Intossicazione nell'infanzia: è possibile?
•

I bambini: è possibile riconoscere le costituzioni con le loro specificità?

•

I comuni mal-esseri dei bimbi e un approccio
naturopatico ad essi.

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci Genesis

