TARGET E M ODALITA'
Il corso è rivolto agli operatori della Salute: Fisioterapisti,
Massaggiatori, Infermieri, Ostetriche, Assistenti
sanitarie, Osteopati, Naturopati, Operatori Olistici. (è
gradita la presentazione di un breve curriculum
formativo e lavorativo da inviare al momento
dell?iscrizione).
Il taglio del corso è prevalentemente pratico, in modo da
poter applicare i concetti appresi nell?attività di tutti i
giorni. Non insegna a fare diagnosi o terapia, ma a
riconoscere i segni che portano all?accumulo di tossine e
all?invecchiamento più rapido.
Vuole insegnare soprattutto a prendersi cura della
propria salute e a diventare promotori verso gli altri di un
idoneo stile di vita e dell?utilizzo di semplici rimedi di
derivazione naturale.
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CORSO DI FITOTERAPIA
PER OPERATORI DELLA SALUTE
ANNO 2022

Come Iscriversi
Compilare la scheda di iscrizione online sul sito:
www.accademiafito.it automaticamente verrà inviata alla
scuola.
Entro 5 giorni dall?invio della scheda di iscrizione dovrà
essere effettuato il pagamento della prima rata di 350 ?
mediante bonifico bancario da versare a:
Accademia Italiana di Fitoterapia ? assoc. cult: IBAN:

Per Informazioni

IT59E0501811200000016881435 c/o Banca Etica Ag. di
Brescia - Causale: Nome + Cognome + ISCRIZIONE
CORSO FITOTERAPIA OPERATORI SALUTE 2022
è gradito l?invio del curriculum formativo e lavorativo

T. 030 2425575 M. 366 2364686
Via Ugo La Malfa, 24 - 25124 Brescia

Il pagamento della seconda rata pari a 240 ? dovrà essere
effettuato entro il 30 settembre 2022..

ACCADEMIA ITALIANA
DI FITOTERAPIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

scuola@accademiafito.it www.accademiafito.it

www.accademiafito.it

ORGANIZZAZIONE CORSO
64 ore di lezioni frontali (più possibilità di partecipare con
sconto ad una Escursione botanica e ad un Convegno di
Fitoterapia). Il corso è previsto in webinar in diretta con
piattaforma Zoom. Chi desidera potrà svolgere una tesina
finale per avere il diploma di merito. Alla fine verrà
rilasciato a tutti un Attestato di Partecipazione con
indicazione delle ore frequentate e dell?eventuale tesi
presentata.

La Fit ot erapia
È una pratica antichissima che ha accompagnato l?uomo fin
dalle origini. Dopo una pausa nel secolo scorso l?uso delle
piante medicinali sta crescendo sempre più in Italia, perché
aumenta la consapevolezza della prevenzione e della cura
di sé. Attualmente più di 10 milioni di persone in Italia si
curano con prodotti naturali. Pertanto bisogna che gli
operatori della salute siano in grado di dare risposte
adeguate e precise nel campo.

Programma delle lezioni anno 2022
Dat a

Orario

Argoment o

Docent e

9,00-13,00

Presentazione corso - La
storia della fitoterapia e la
Medicina Naturale

Grazioli
Ruggero

14,30-18,30

Farmacognosia ? i
costituenti attivi e le
forme farmaceutiche

Virgilio
Donato

9,00-13,00

Il microbioma e l?intestino

Testa
Cristian

14,30-18,30

Il drenaggio con le tinture
madri

Grazioli
Ruggero

9,00-13,00

Gli oligoelementi - La
Medicina Funzionale

Grazioli
Ruggero

14,30-18,30

Gli oligoelementi - Il
sostegno diatesico

Grazioli
Ruggero

9,00-13,00

La Gemmoterapia in
generale

Stinco
Sergio

14,30-18,30

L?uso della gemmoterapia

Stinco
Sergio

9,00-13,00

La febbre e l'immunità

Virgilio
Donato

14,30-18,30

Dolore e malattie
articolari

Virgilio
Donato

9,00-13,00

Il sistema nervoso in
generale

Testa
Cristian

14,30-18,30

Ansia, insonnia e
depressione

Testa
Cristian

9,00-13,00

Disintossicazione del
fegato e vie biliari

Virgilio
Donato

14,30-18,30

L'app. polmonare

Virgilio
Donato

9,00-13,00

App. cardiovascolare
(vene ipertensione)

Prandelli
Tarcisio

14,30-18,30

Pelle e vie urinarie

Prandelli
Tarcisio

Video
on
demand

25/09

DIRETTORE RESPONSABILE: dr. Ruggero Grazioli Medico
con Master in Fitoterapia Applicata.
DIRETTORE SCIENTIFICO: dr. Donato Virgilio Medico
Fitoterapeuta.

09/10

ALTRI DOCENTI: dr. Tarcisio Prandelli, dr. Cristian Testa, dr.
Sergio Stinco.
23/10

Accademia It aliana di Fit ot erapia

Linee guida - Prot ocolli e Procedure

Fondata a Brescia nel 2016 con lo scopo di promuovere la
diffusione della Fitoterapia e della Medicina Naturale,
mediante corsi, convegni e altre iniziative culturali. Nel
2019 ha ottenuto l?accreditamento c/o la Regione
Lombardia per la Formazione dei medici fitoterapeuti.
Organizza escursioni
erboristiche
e
stage
di
approfondimento su argomenti di Fitoterapia e Medicina
Naturale.

L?Accademia Italiana di Fitoterapia ritiene che il benessere
psico-fisico della persona si può ottenere facilmente
attraverso la prevenzione fatta di adeguati stili di vita,
dell?uso di derivati vegetali e attraverso una sana
alimentazione secondo i canoni della Biologia Nutrizionale
e della Medicina Naturale.

ECM: La scuola è in attesa dell?approvazione del corso per
l?accreditamento presso Age.Na.S per l?ottenimento di 50
crediti formativi.
COSTO: 450 ? + IVA (in 2 rate) + quota associativa di 50?
(esente IVA) da versare assieme alla prima rata.
Totale 540 ? + 50?.
LEZIONI: il corso è previsto in webinar (in diretta) con
piattaforma Zoom.
ORARIO LEZIONI: Domenica 9.00 - 13.00, 14.30 - 18.30.

Le lezioni in FAD sincrona (formazione a distanza in diretta
e con la possibilità di interagire con i docenti).
Si tratta di un corso di base per approcciarsi all?argomento.
In futuro verranno proposti approfondimenti e
completamenti sulle tematiche inerenti la fitoterapia,
l?alimentazione e la salute.

13/11

27/11

11/12

18/12

