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”N on basta prevedere la malattia per
guarirla, occorre insegnare la salute per
conservarla.”
- Ippocrate
(V - IV secolo a.C.) -

“Il miracolo non è quello di camminare sulle
acque, ma di camminare sulla terra verde nel
momento presente e d'apprezzare la bellezza e
la pace che sono disponibili ora”
- Thich Nhat Hanh -

“ N ulla si crea, nulla si distrugge, tutto
si trasforma.”
- Antoine-Laurent de Lavoisier
(XVIII secolo d.C.) -
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Università Popolare di Scienze
Umane ed Olistiche Siddharta
(UPSUOS)
L'UPSUOS, Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta, è aderente
al Consorzio Nazionale Università Popolari (CNUPI), riconosciuto con Decreto
Legislativo dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
L'UPSUOS propone corsi formativi per acquisire le competenze teorico-pratiche
necessarie ad intraprendere da subito la professione di Operatore in Discipline
Bionaturali e di Naturopata.
La Scuola di Naturopatia Siddharta prende il suo nome in onore di Siddharta
Gautama, monaco, filosofo, mistico ed asceta indiano che visse approssimativamente
tra il 566 a.C. e il 486 a. C.
Siddharta, meglio conosciuto come Gautama Buddha, è stato il fondatore del Buddhismo, una
delle più importanti figure spirituali e religiose dell'Asia; il suo nome indica, nel contesto
religioso e culturale indiano, “Colui che si è risvegliato”. Chiamare e dedicare al Gautama
Siddharta la Scuola UPSUOS, vuole essere un chiaro impegno e messaggio rispetto al percorso
umano e formativo che riteniamo la Naturopatia e le discipline olistiche in genere, debbano
auspicare nell'essere umano: un processo di consapevolezza e conoscenza, un risveglio
interiore, che porti l'uomo a vivere in equilibrio ed armonia con sé stesso e l'ambiente
circostante.
“Domani, continuerò ad essere. Ma dovrai essere molto attento per vedermi. Sarò un
fiore o una foglia. Sarò in quelle forme e ti manderò un saluto. Se sarai abbastanza
consapevole, mi riconoscerai, e potrai sorridermi. Ne sarò molto felice.”
Thich Nhat Hanh
L'UPSUOS ha sede a Conversano, meravigliosa cittadina di origine preromana,
importante diocesi e centro culturale sin dal Medioevo, sorge a circa 30 km da Bari,
sui primi rilievi della Murgia, a pochi minuti dalla meravigliosa Polignano a Mare.

l a didat t i c a UPSUOS
Le Scuole UPSUOS propongono una formazione interdisciplinare e multiforme, avente come
finalità prioritarie:
 conseguire conoscenze approfondite nell’ambito delle discipline Bionaturali;
 acquisire capacità fondanti utili per poter valutare le diverse manifestazioni sintomatiche
come espressione dell’insieme osservato;
 fare esperienze idonee a sviluppare capacità empatiche indispensabili per una metodologia
operativa che preveda l’applicazione del pensiero olistico nell’osservazione e nella
valutazione dell’individuo;
 promuovere la riflessione su alcune tematiche relative a salute e benessere quali, tra le
altre, le relazioni uomo-ambiente, la reciproca interazione tra psiche e soma, l’approccio
sistemico e l’influenza delle abitudini quotidiane sulla genetica (epigenetica);
 acquisire metodologie per la formazione e la responsabilizzazione del ricevente.

Piani di Studio
L'Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta (in sigla U.P.S.U.O.S.) è
aderente al Consorzio Nazionale delle Università Popolari (CNUPI), riconosciuto con Decreto
Legislativo dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
L’U.P.S.U.O.S. è fondata da psicologi, naturopati, counselor, operatori olistici ed
arteterapeuti. Ente Formativo all’avanguardia nella formazione professionale rivolta agli
adulti, di livello universitario, con frequenza in sede, propone le Scuole Superiori di
Naturopatia e Massaggio, le Scuole per Operatore Iridologo, Operatore in Tecniche
Craniosacrali, Operatore in Riflessologia Plantare, Operatore in Floriterapia e seminari
monotematici, discipline non insegnate nelle Università tradizionali.
La formazione della scuola U.P.S.U.O.S. si fonda sulla esperienza di docenti e professionisti
specializzati ed appassionati di scienze olistiche e filosofie orientali e, in assenza di
regolamentazione legislativa, è rivolta all’acquisizione di conoscenze e competenze di livello
universitario indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale, legalmente
praticabile, di consulenza al di fuori dell’ambito sanitario e in regola con la normativa vigente.
L'U.P.S.U.O.S., in attesa di riconoscimento della professione, fornisce già ora una specifica
competenza pratica ai fini dell’esercizio legale della professione, tramite le scuole di
formazione triennale, i Corsi monotematici, i seminari ed i tirocini pratici con partecipazione
attiva ed esercitazioni supervisionate, rivolti a gruppi di pochissimi allievi selezionati.
Scopo dell'U.P.S.U.O.S. è la formazione rivolta alla ricerca del bene, allo sviluppo delle qualità
positive della persona che la aiutino nella ricerca della felicità.
La formazione è infatti finalizzata alla consulenza in tema di qualità della vita e non alla cura
di disturbi e patologie.
Lo studente può scegliere il proprio percorso di studi tra le seguenti proposte:
La
La
La
La
La
La

Scuola Triennale in Naturopatia*
Scuola per Operatori Iridologi
Scuola per Operatori in Floriterapia
Scuola per Operatori in Tecniche Craniosacrali
Scuola per Operatori in Riflessologia Plantare
Scuola Biennale in Massaggio

*Il corso di Studi in Naturopatia prevede anche la formazione in Iridologia, Tecniche Craniosacrali, Floriterapia e
Riflessologia Plantare. Gli studenti a fine percorso ricevono quindi il Diploma di Naturopatia + 4 attestati come
Operatori in Iridologia, Tecniche Craniosacrali, Floriterapia e Riflessologia Plantare.

I piani di studio delineati di seguito descrivono, per ognuna delle tipologie, le diverse attività
formative che li compongono (lezioni teoriche, lezioni pratiche, clinical training).
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PIANO STUDI | SCUOLA DI NATUROPATIA

DIPLOMA IN NATUROPATIA
+ 4 Attestati Professionali
Si completa in 1600 ore in tre anni, distribuite nel
seguente modo per ogni singolo anno:
175 ore di lezione in aula;
183 ore di studio su piattaforma;
75 ore di attività redazionali;
100h di supervisione
75 h esperienze applicative

Totale ore per anno

533

A conclusione di ogni modulo
verrà svolto un test di
valutazione.
Al termine del percorso è prevista
la discussione di una tesi.
orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di 30 week- end
18 ore ogni week-end

COSTI | TRIENNIO
Costo per intero percorso: €4800
Modalità di pagamento:
€300,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
30 rate da €150,00 + Tasse da versare durante ogni incontro mensile in
relazione al calendario;
Il Diploma finale verrà consegnanto a seguito di:
Esame teorico pratico in aula con l'insegnante.
Consegna tesi finale
I Riconoscimenti finali saranno:
DIPLOMA TRIENNALE IN NATUROPATIA + 4 Attestati Professionali
rilasciati dalla Università Popolare UPSUOS (Riconosciuta CNUPI e CSEN)
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

principi d e l l a nat u r o pat ia
…“Una persona sana è un individuo in cui corpo, mente e
spirito sono integrati tra loro come un tutt'uno unificato.
Sebbene a livello linguistico siamo soliti fare una
distinzione tra 'corpo' e 'mente', in realtà tra i due non c'è
alcuna differenza: ad esempio, il nostro corpo è colmo di
neuroni che 'pensano' e inviano messaggi, così come la
nostra mente lavora in modo funzionale e 'corporeo'
digerendo, assorbendo ed eliminando le esperienze della
vita”.
Ayurveda, Sebastian Pole

L'Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta (UPSUOS), considera la
Naturopatia come lo studio di una summa di filosofie, principi, scienze e tecniche poste alla
base dei tradizionali ed antichi sistemi di cura che pongono al centro della loro osservazione la
salute anziché la malattia, l’uomo anziché il sintomo, l’insieme anziché un frammento dello
stesso, attingendo ai principi salutistici di cura naturale della qualità di vita (e non di cura
delle malattie) per costruire un sistema organico e coerente fondato su un metodo e rivolto
esclusivamente alla promozione del benessere, lasciando alla medicina, il compito di
educazione, prevenzione, ricerca e cura delle patologie.
La Naturopatia, radice comune dei diversi rami della Medicina Naturale, propone una
responsabilizzazione alla salute attraverso criteri salutistici atti a stimolare la
consapevolezza ed il recupero dell’equilibrio omeostatico, tenendo in considerazione le
molteplici influenze che lo condizionano e la specificità di ogni singolo individuo.
Secondo tale visione, diviene essenziale sovrintendere e sostenere un percorso di conoscenza
e consapevolezza attraverso un’attività formativa, personale e professionale atta a sviluppare
maggiore attenzione alla salute, ad implementare sani stili di vita e a introdurre protocolli
operativi personalizzati, concrete espressioni dell’intervento olistico.
Il seguente elenco, sebbene non sia esaustivo, mostra le modalità più comunemente usate
nella pratica naturopatica:
Fitoterapia
Omeopatia
Floriterapia
Manipolazione Naturopatica (Massaggio)
Nutrizione
Iridologia
Riflessologia
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Le Discipline Bionaturali hanno conquistato un ruolo importante in quanto valido strumento
per la promozione della salute e del benessere. In questi ultimi decenni tale settore ha vissuto
un esponenziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con la crescente domanda
di una disciplina “più umana”, capace di considerare l’individuo come un'unità
inscindibile.
Per meglio intendere i principi fondanti di questa visione, elenchiamo i punti che sono alla
base della Naturopatia:
“primo, non nuocere”
agire in collaborazione con il ricevente promuovendo un percorso di consapevolezza
ricercare, individuare e trattare la causa fondamentale dello squilibrio
trattare l’intera persona usando un approccio individualizzato
insegnare i principi di un sano stile di vita

Finalità della UPSUOS
Scuola di Naturopatia
Il percorso formativo ha la finalità di formare personale adulto alle competenze delle
metodiche e pratiche in Discipline Bionaturali e del benessere, volte alla promozione e al
mantenimento dello stato di salute.
Nello specifico il naturopata ha il compito di applicare i modelli dello stile di vita idonei al
corretto mantenimento o ripristino dello stato di salute, quale equilibrio dinamico psico-fisicosociale.
Il naturopata può svolgere la sua attività come:
attività di libero professionista
attività affiancata a medici; a studi dentistici; farmacie con reparto naturale
apertura di negozi di erboristeria e/o di prodotti naturali (alimenti); prodotti biologici
impiego presso negozi di erboristeria, alimenti naturali, presso negozi del naturale in
centri commerciali;
impiego presso negozi, palestre, centri benessere, centri estetici; centri di balneazione
impiego presso: centri termali, hotel, strutture turistiche e di accoglienza in genere
impiego di docenza presso scuole pubbliche e private; scuole e associazioni di medicine
non convenzionali
case editrici e testate giornalistiche
presso centri dedicati al benessere degli anziani, dell’infanzia e delle persone svantaggiate
presso comuni e aziende impegnate alla realizzazione di strutture residenziali a misura
d’uomo (consulenza)

Obiettivi della Scuola in Naturopatia UPSUOS
Sviluppare la conoscenza delle tecniche e della consapevolezza.
Sviluppare competenze professionali (teoriche, tecniche, pratiche) per applicare la
naturopatia nei vari campi della relazione di aiuto.
Approfondire le conoscenze sull’uomo (biologiche, antropologiche, psicologiche, medicocliniche).

Destinatari Scuola Naturopatia
La formazione in Naturopatia è rivolta a persone maggiorenni che intendono sviluppare una
conoscenza o una professionalità in merito alle Discipline Bionaturali, in possesso di scuola
media superiore o titolo equipollente.
Requisiti di ammissione
L'allievo per accedere alla scuola di NATUROPATIA deve necessariamente avere:
maggiore età;
Possesso di diploma di scuola superiore;
Oppure in assenza dei requisiti sopra indicati
Sostenere un colloquio con la scuola;
Un curriculum adeguato.

PIANO STUDI | SCUOLA DI MASSAGGIO

DIPLOMA BIENNALE IN
MASSAGGIO
+ 12 ATTESTATI PER ARGOMENTO
Si completa in 500 ore in due anni, distribuite nel
seguente modo:
324 ore di lezione in Aula;
176 ore di studio e pratica a casa
autocertificata;
PROGRAMMA
Massaggio Classico Svedese
Massaggio Decontratturante
Massaggio Rilassante
Massaggio Linfodrenante Vodder
Massaggio con Fiori di Bach
Massaggio Anticellulite
Massaggio Californiano
Riflessologia Plantare
Massaggio Tuina
Massaggio Ayurvedico
Massaggio Thailandese Tradizionale
Massaggio Thailandese con olio
A conclusione di ogni argomento
verrà svolto un esame pratico di
valutazione
al termine del percorso è prevista la
discussione di una tesi.

Totale ore per anno

COSTI | BIENNIO MASSAGGIO
Costo per intero percorso: €3360
Modalità di pagamento:
€300,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
18 rate da €170,00 + Tasse da versare durante ogni incontro mensile in
relazione al calendario;
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Il Diploma finale verrà consegnato a seguito di:
Esame teorico pratico in aula con l'insegnante.
Consegna e discussione tesi finale

orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di 18 week- end
18 ore ogni week-end

I Riconoscimenti finali saranno:
DIPLOMA BIENNALE DI OPERATORE IN MASSAGGIO PROFESSIONALE
rilasciato dalla Università Popolare UPSUOS + 12 Attestati per ogni argomento
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

Corso di Riflessologia Plantare

Corso

Questa tecnica consente di accertare lo stato di salute, di esercitare un'azione di prevenzione
e intervenire su eventuali disturbi con una serie di stimolazioni e pressioni esercitati col
pollice su particolari zone dei piedi; essa si fonda sul principio che tutte le zone dei piedi sono
collegate (per via riflessa) ai vari organi interni.
Conoscendo la mappa degli organi riflessi, con il trattamento riflessologico si possono ridurre
ed eliminare gli squilibri che generano situazioni di stress e di tensione e riequilibrare l'energia
vitale. Essa raggiunge tale risultato attraverso il miglioramento della circolazione sanguigna,
linfatica e il riequilibrio generale del sistema nervoso e la circolazione dell'energia vitale.
OBIETTIVI DIDATTICI
Il corso di riflessologia plantare attraverso un apprendimento teorico-pratico graduale,
consente di acquisire le abilità manuali utili a ristabilire un perfetto funzionamento di quegli
organi, che col tempo hanno perso le loro regolari funzioni.

La riflessologia plantare è una tecnica mediante la
quale si ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo,
servendosi di un particolare tipo di massaggio che,
attraverso la stimolazione e compressione di specifici
punti di riflesso sui piedi, relazionati energicamente con
organi e apparati, consente di esercitare un’azione
preventiva e d’intervento su eventuali squilibri
dell’organismo.

COSTI | 1 WEEK END
Costo per intero percorso: €300
Modalità di pagamento:
€100,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
1 rata da €200,00
Il Diploma finale verrà consegnanto a seguito di:
Esame teorico pratico in aula con l'insegnante.
I Riconoscimenti finali saranno:
ATTESTATO DI OPERATORE IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE
rilasciato dalla Università Popolare UPSUOS
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

DURATA
Il corso viene svolto in 1 week-end di formazione per complessive 18 ore di lezioni in fullimmersion.
PROGRAMMA
●
Cenni storici;
●
Anatomia del piede;
●
Significato di riflesso;
●
Correlazione anatomica delle zone riflesse del piede;
●
Caratteristiche delle zone alterate;
●
La tecnica;
●
La respirazione durante il trattamento;
●
Indicazioni e controindicazioni;
●
I gruppi delle zone riflesse:
zona dell’apparato scheletrico;
zona dell’apparato digerente;
zona dell’apparato respiratorio;
zona dell’apparato cardiocircolatorio;
zona dell’apparato urogenitale;
zona degli organi di senso;
zona del sistema linfatico e del plesso solare;
zona delle ghiandole endocrine.
●
Durata del trattamento ed intervalli tra di essi;
●
Integrazione con altre metodiche naturali;
●
Esercitazioni pratiche.

orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di 18 ore

Corso di F loriterapia

Corso
Secondo la floriterapia, i fiori favoriscono il contatto armonico con l’Essenza individuale e
aiutano l’essere umano a recuperare i talenti profondamente insiti dentro se stesso. I rimedi,
se opportunamente utilizzati, costituiscono un aiuto efficace per comprendere le cause più
intime del proprio disagio o malessere, agevolando il rapporto ottimale fra essenza e
personalità, fra ciò che l’individuo vive interiormente e ciò che manifesta.
OBIETTIVI DIDATTICI
Diventare esperti nella conoscenza dei fiori, utilizzando una tecnica e una filosofia che hanno
come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico, facilitando il ripristino
dell’omeostasi psico-emotiva, generanodo, come diretta conseguenza, un aumento del
vitalismo e un potenziamento della “forza di guarigione”.
La floriterapia si distingue dall'omeopatia
e dalla fitoterapia.
La floriterapia pur prevedendo le diluizioni, come
l'omeopatia, non ne segue lo stesso metodo e si regge
sul concetto che il bene (il fiore) cura il male (stato di
disagio). L'omeopatia si basa sull'utilizzo di sostanze
non solo vegetali e il principio di base è
"il simile cura il simile".
La fitoterapia prevede invece l'uso di estratti di piante
non diluiti e con un concetto generalmente sintomatico
o di rafforzamento della costituzione fisica.

COSTI | 2 WEEK END
Costo per intero percorso: €500
Modalità di pagamento:
€100,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
2 rate da €200,00

DURATA
Il corso viene svolto in 2 week-end di formazione
per complessive 18 ore di lezioni in full-immersion.
PROGRAMMA
●
Il concetto di terapia e il suo significato nell’ambito energetico e vibrazionale
●
Introduzione alla naturopatia energetica e ai suoi rimedi
●
La floriterapia di Bach e il suo significato terapeutico
●
Storia e vita del Dr. Bach
●
Conoscenza botanica dei fiori
●
I 38 Rimedi
●
Efficacia dei rimedi sul piano simbolico, analogico, biochimico
●
I fiori di Bach nel loro utilizzo eticamente e legittimamente corretto
●
Le tre fasi della terapia con i fiori di Bach
●
l’uso etico dei rimedi
●
I rimedi energetici e vibrazionali e la loro diffusione commerciale
●
Responsabilità e professionalità del terapeuta
●
Codice deontologico commentato

Il Diploma finale verrà consegnanto a seguito di:
Esame in aula con l'insegnante.
I Riconoscimenti finali saranno:
ATTESTATO DI OPERATORE IN FLORITERAPIA
rilasciato dalla Università Popolare UPSUOS
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di
18 ore ogni week-end

L’iridologia è una disciplina olistica che ci guida alla
scoperta del grado e delle condizioni di salute
di tutto il soggetto a partire dal quadro fisico
ma anche psico-emozionale.
I segni iridei ci indicano sia le predisposizioni a
determinate “patologie” a cui il soggetto può tendere,
sia la conseguenza di traumi subiti o interventi chirurgici
avuti anche in passato.

Corso di Operatore Iridologo Olistico

Corso
L'Operatore Iridologo Olistico mediante l’analisi riflessa dell’iride preventiva e naturale,
individua, attraverso la lettura morfologica e cromatica del fondo dell’occhio, la costituzione
dell’individuo. Alle parti colorate arrivano più di 28.000 terminazioni nervose, fare un bilancio
iridologico comporta dunque un’analisi e uno studio attenti e responsabili.
OBIETTIVI DIDATTICI
Imparare a valutare la condizione psico-fisica di un ricevente, applicando le tecniche olistiche
e naturopatiche, ha come obiettivo finale il riequilibrio e la rieducazione al benessere e alla
prevenzione alle problematiche e disequilibri futuri.
L’operatore iridologo olistico sarà in grado di riconoscere e valutare i segni iridei attraverso
l’analisi diatesico-costituzionale del soggetto e a perfezionare la tecnica iridologica grazie
all’uso di strumenti idonei a visionare l’iride. La progettazione di un piano di intervento
personalizzato ed efficace è la mission dell’iridologo.
DURATA
Il corso viene svolto in 1 week-end di formazione
per complessive 16 ore di lezioni in full-immersion.
PROGRAMMA
L’iridologia: storia dell'iridologia
●
L’iridologia come pratica diagnostica
●
L’iride: descrizione approfondita delle sue caratteristiche anatomofisiologiche
●
Le mappe iridee
●
I segni dell’iride
●
Analisi circolare
●
Analisi settoriale
●
Riferimenti Legislativi
●

COSTI | 1 WEEK END
Costo per intero percorso: €300
Modalità di pagamento:
€100,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
1 rata da €200,00
Il Diploma finale verrà consegnanto a seguito di:
Esame teorico in aula con l'insegnante.
I Riconoscimenti finali saranno:
ATTESTATO DI OPERATORE IN IRIDOLOGIA
rilasciato dalla Università Popolare UPSUOS
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di 18 ore

C o r s o d i O p e r a t o r e i n Te c n i c a C r a n i o s a c r a l e

Corso

L’operatore craniosacrale si definisce in una figura professionale con formazione specifica
nelle Discipline del Benessere e Bio-Naturali. Diventare operatore craniosacrale comporta un
approccio olistico alla persona, la cui salute è direttamente connessa alla consapevolezza di
sé, del proprio stile di vita e delle dinamiche del proprio ambiente.
OBIETTIVI DIDATTICI
L’operatore in terapia craniosacrale olistico sarà in grado di lavorare in collaborazione con il
corpo, nel rispetto dei tempi e dei modi della persona, facilitando e potenziando le naturali
capacità di autoguarigione dell'organismo e promuovendo così l'armonia, il benessere e la
salute.
DURATA
Il corso viene svolto in 2 week-end di formazione
per complessive 32 ore di lezioni in full-immersion.
PROGRAMMA
Terapia CS tradizionale
●
Terapia craniosacrale introduzione
●
Terapia craniosacrale corso base
●
Terapia cranioscrale e diagnosi
●
Terapia craniosacrale intermedio 1
●
Che cos’è il sistema craniosacrale
●
Approfondimenti di anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico
●
Terapia CS transpersonale
●
Terapia craniosacrale intermedio 2
●
Terapia craniosacrale avanzato
●
Terapia craniosacrale e comunicazione
●
Pratica olistica
●
Il significato della dimensione transpersonale nella relazione d’aiuto
●
I rapporti tra meccanica quantistica e comunicazione umana e terapeutica
●
Le terapie energetiche
●
Aspetti Deontologici dell’Operatore;
●
L'ambiente, Posizione del Cliente, Durata, Frequenza del Trattamento ed Intensità;
●
Precauzioni e Controindicazioni;
●
Riferimenti Legislativi.
●

COSTI | 2 WEEK END
Costo per intero percorso: €500
Modalità di pagamento:
€100,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
2 rate da €200,00
Il Diploma finale verrà consegnanto a seguito di:
Esame teorico pratico in aula con l'insegnante.
I Riconoscimenti finali saranno:
ATTESTATO DI OPERATORE IN TERAPIA CRANIOSACRALE
rilasciato dalla Università Popolare UPSUOS
Registrazione Nominativo nel Registro Pubblico Nazionale UPSUOS

orari di frequenza
Sabato 10.00 - 19.00
Domenica 10.00 - 19.00
Per un totale di 2 week- end
18 ore ogni week-end

PROGRAMMI DIDATTICI
IN NATUROPATIA
Le materie vengono presentate con una
suddivisione per categoria in moduli
formativi, ogni modulo dura 2 giornate della
durata di 9 ore ciascuno.
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MATERIE SCIENTIFICHE
MEDICINA NATURALE OLISTICA

MS

Materie Scientifiche

MS-PDA001 PRINCIPI DI ANATOMIA

COD. MS-PDA001

MODULI

1

ANATOMIA > L’anatomia, dal greco “anatomè” = dissezione, è una scienza, parte integrante della biologia, che studia la struttura e la morfologia degli organismi
viventi e delle diverse parti che li compongono.
L’anatomia umana è la base indispensabile per lo studio e la comprensione dell’anatomia comparata e della fisiologia, conoscenze fondamentali per il
Naturopata.
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MS

Materie Scientifiche

MS-PDF002 PRINCIPI DI FISIOLOGIA

COD. MS-PDF002

MODULI

1

PRINCIPI DI FISIOLOGIA > La fisiologia è la branca della biologia che studia il funzionamento degli organismi viventi ed, in particolare, le modalità attraverso le
quali il corpo riesce a mantenere la stabilità dell'ambiente interno. È quindi una scienza integrata, che utilizza principi chimico-fisici per spiegare il
funzionamento degli esseri viventi, siano essi vegetali o animali, mono o pluricellulari.
L'etimologia della parola deriva dalle parole greche "φύσις" (physis) e "-λόγος" (-logos), tradotte come "discorso sui fenomeni naturali".
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MS

Materie Scientifiche

MS-PDB003 PRINCIPI DI BIOCHIMICA

COD. MS-PDB003

MODULI

1

PRINCIPI DI BIOCHIMICA > La Chimica, dall’arabo “al kimiaa”, è quella branca delle scienze naturali che si occupa dello studio della materia e delle sue
trasformazioni; è lo studio della struttura elettronica degli atomi e delle molecole, elementi base della natura, e di come essi si combinano per produrre i vari
stati della materia. La Biochimica costituisce un ponte fra Biologia e Chimica e studia le reazioni chimiche complesse in rapporto alla vita.
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MS

Materie Scientifiche

MS-PNEI-004
PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA - PNEI

COD. MS-PNEI-004

MODULI 1

Disciplina che si occupa delle connessioni tra attitudini psico-emotive, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario.
Nella psiconeuroendocrinoimmunologia convergono, all’interno di un unico modello, conoscenze acquisite negli anni Trenta, quando Hans Selye dimostrò che la
reazione di stress è indipendente dalla natura dello stimolo. Ricerche successive stabilirono il primo collegamento biologico tra cervello, stress e immunità;
emozioni, traumi ed eventi stressanti alterano l’assetto e il funzionamento del sistema immunitario. Con la PNEI si profila un modello di ricerca e di
interpretazione della salute e della malattia che considera l’organismo umano come un’unità interconnessa, nella quale i sistemi psichici e biologici si
condizionano reciprocamente, superando la storica scissione tra mente e corpo.
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MS

Materie Scientifiche

MS-PSI005 PSICOSOMATICA

COD. MS-PSI005

MODULI 1/2

PSICOSOMATICA > La psicosomatica è una branca della psicologia clinica volta a ricercare la connessione tra un disturbo somatico (anche generico) e la sua eziologia
sempre di natura psicologica.
Il suo presupposto teorico è la considerazione dell'essere umano come inscindibile unità psicofisica; tale principio implica che in alcune forme morbose - e finanche nel
politraumatismo apparentemente accidentale - accanto ai fattori somatici giochino un ruolo anche i fattori psicologici.
L'interconnessione tra un disturbo e la sua causa d'origine psichica si riallaccia alla visione olistica del corpo umano, all'interno della consapevolezza che mente e corpo
sono strettamente legati in virtù dell'unità psicofisica.
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Medicina Naturale Olistica MNO
MNO-AN006
ALIMENTAZIONE
NATUROPATICA

COD. MNO-AN006

MODULI 2

Il cibo, uno dei nutrienti principali dell’uomo, insieme ad aria e acqua, è in grado di influenzare quotidianamente lo stato di salute generando benessere o disarmonia. Ogni specifico alimento, oltre a condizionare la salute dell’apparato digerente, modifica la chimica ematica e, di conseguenza, migliora o danneggia
l’intero organismo fino a mutare la condizione psico-emotiva. L’allievo, attraverso lo studio e la comparazione delle diverse correnti alimentariste, sviluppa tale
consapevolezza pratica e pone l’analisi dell’alimentazione come prioritaria nella predisposizione di un protocollo idoneo a innescare o sostenere nell’individuo gli
innati meccanismi di auto-guarigione.
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MNO Medicina Naturale Olistica
MNO-PMPO007
PRINCIPI DI MEDICINA
PSICOSOMATICA OLISTISTA

COD. MNO-PMPO007

MODULI 1/2

La medicina olistica è l'arte e la scienza di curare l'essere umano come unità del corpo, mente e spirito. Il cuore della medicina olistica tratta la psicosomatica e le vie
di guarigione energetiche, psicologiche e meditative che portano a un'evoluzione della consapevolezza dell'essere umano e della coscienza globale. La medicina
olistica è una medicina psicosomatica per definizione; medicina olistica e psicosomatica a volte diventano quasi sinonimi, entrambe curano la globalità umana e
tendono a sviluppare una nuova e differente consapevolezza della vita e della malattia come strumenti di crescita.

MNO-PO008
PSICOSOMATICA OLISTICA

COD. MNO-PO008

MODULI 2 + 1/2

L’idea che fino ad oggi ci è stata trasmessa della psicosomatica, è quella di una psicologia semplificata
applicata alla malattia, che viene così considerata solo come espressione di un disagio psichico. La medicina ufficiale considera solo il corpo, mentre la
psicosomatica considera la mente che opera “dietro” la malattia. In questa prima forma, comunque importantissima, il modello di riferimento risente ancora
fortemente della divisione mente-corpo.
La psicosomatica olistica utilizza modelli assai più articolati, in cui oltre al corpo fisico e alla mente sono contemplati numerosi altri livelli che possono essere
sviluppati solo riconoscendo come punto centrale di sé, la propria coscienza ed energie interiori.
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Medicine Tradizionali
MT-MTA009 ETNOMEDICINA
PRINCIPI DI
MEDICINA TRADIZIONALE AYURVEDICA - MTA

COD. MT-MTA009

MT

MODULI 2 + 1/2

Il termine Ayurveda, dal sanscrito “Ayu”= vita e “Veda”= conoscenza, unisce due antiche parole ed è quindi traducibile con “conoscenza della vita”. La filosofia
ayurvedica abbraccia numerosi campi di interesse e, grazie a una visione energetico-spirituale, insegna la relazione tra costituzione e alimentazione, tra mente e
corpo, tra uomo e ambiente, tra microcosmo e macrocosmo e, così facendo, afferma l’inscindibilità e la reciproca influenzabilità di qualsiasi insieme osservato.
Essa è un antico sistema di cura naturale capace di mettere in luce la relazione tra salute e armonia, e di coniugare i valori della tradizione, riportata dagli
antichi testi vedici, con la visione moderna e scientifica del corpo e del suo funzionamento.

MT-MTC010 ETNOMEDICINA
PRINCIPI DI
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE - MTC

COD. MT-MTC010

MODULI 1+ 1/2

La Medicina Tradizionale Cinese appartiene alla vasta cultura orientale dove filosofia e medicina si fondono creando un’unione inscindibile ed estremamente utile
per la comprensione di quei meccanismi in grado di generare condizioni di salute o malattia. Essa si sviluppa su principi olistici che permettono l’approccio alla
salute attra- verso l’armonica interazione tra Yin e Yang, principi ancestrali complementari che generano le varie forme di vita. Il connubio tra questa antica
tradizione e le odierne conoscenze scientifiche, rappresenta un valido metodo di osservazione e di intervento, capace di considerare il livello energetico e lo
stato fisiologico dell’essere umano.
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RO

Rimedi Olistici

RO-FL011
FLORITERAPIA

COD. RO-FL011

MODULI 2

La floriterapia, si basa sul fatto che squilibri emozionali possano portare scompensi fisici o psichici, è una tecnica che tiene conto dell'individuo nella sua globalità ed
unicità: Anima - Mente e Corpo. Non è importante quale sia il sintomo che si presenta, ma come viene vissuto dalla persona. Non esiste un rimedio standard adatto a
tutti, perché uno stesso problema può derivare da squilibri emozionali diversi che cambiano da persona a persona, perciò bisogna analizzare con cura lo stato
d'animo disarmonico, individuando poi i rimedi indicati per riequilibrarlo. Secondo la floriterapia, i fiori, favoriscono il contatto armonico con l’Essenza individuale e
aiutano l’essere umano a recuperare i talenti profondamente insiti dentro se stesso. I rimedi, se opportunamente utilizzati, costituiscono un aiuto efficace per
comprendere le cause più intime del proprio disagio o malessere, agevolando il rapporto ottimale fra essenza e personalità, fra ciò che l’individuo vive
interiormente e ciò che manifesta. Facilitando il ripristino dell’”omeostasi psico-emotiva”, generano, come diretta conseguenza, un aumento del vitalismo e un
potenziamento della “forza di guarigione”.

RO-PEF012
PRINCIDI DI ERBORISTERIA E FITOTERAPIA

COD.

RO- PEF012 MODULI 1

L'erboristeria è un'antica arte che si occupa della conoscenza delle piante, la fitoterapia, disciplina fra le più antiche, utilizza le piante medicinali per il ripristino
dello stato di salute e costituisce un tesoro per tutte le Medicine della Tradizione. La Fitoterapia insegna che il benefico effetto dei principi attivi contenuti nelle
piante è inscindibile dalla totalità dei costituenti della pianta stessa. Curarsi con la Fitoterapia significa conoscere, in modo approfondito, le caratteristiche
delle piante per poter, dopo aver valutato in modo olistico la condizione del soggetto, consigliare i rimedi adeguati. L’utilizzo appropriato dei diversi rimedi
fitoterapici concorre al mantenimento o al miglioramento dell’equilibrio interno dell’indivi- duo, incrementando la forza vitale insita in esso.
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RO

Rimedi Olistici

RO-OO013
OMEOPATIA OLISTICA

COD. RO-OO013

MODULI 1

L’omeopatia olistica consiste in un approccio non direttivo e non allopatico alla presa in carico del benessere delle persone, con totale e assoluta esclusione di un suo
utilizzo per la cura di patologie tramite i tradizionali rimedi omeopatici. Essa, nella sua forma olistica, insegna un approccio dolce alla salute e al benessere,
attraverso l’adozione di stili di vita sani e naturali, e l’uso di tecniche il cui unico scopo è la ricerca di consapevolezza di sé e del proprio ruolo. E’ totalmente escluso
ogni attività diagnostica e terapeutica di tipo medico o psicologico, in quanto il metodo adottato si richiama ai principi della Psicobiologia del benessere
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RO

Rimedi Olistici

RO-PFC014
PRINCIPI DI FITOCOSMESI

COD. RO-PFC014

MODULI 1

La fitocosmesi è quel ramo della cosmesi che utilizza principi attivi estratti da vegetali. Il termine deriva da Kosmèsis (adornare) e Phyto (pianta) e viene usato per
indicare l’utilizzo predominante e preferenziale di derivati vegetali nei prodotti cosmetici L’origine della fitocosmesi è antichissima, si può dire che sia nata con lo
sviluppo delle civiltà storiche.
Si definisce fitocosmesi quella cosmesi che utilizza prodotti di origine vegetale.
La fitocosmesi biologica utilizza in prevalenza estratti di piante da agricoltura biologica, materie prime pure e senza residui di pesticidi e altre sostanze chimiche.
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RO

Rimedi Olistici

RO-CT015
CROMOTERAPIA

COD. RO-CT015

MODULI 1/2

La cromoterapia è una disciplina antica che l'attuale civiltà occidentale ha riscoperto e che viene annoverata tra le cosiddette "medicine alternative". In effetti antiche
civiltà sfruttarono il significato dei colori e il loro effetto sui processi fisici e psichici dell'uomo in numerosi campi, da quello della medicina a quello dei riti religiosi, atti
a curare il corpo e a purificare l'anima.

RO-CRT016
CRISTALLOTERAPIA

COD.

RO- CRT016 MODULI 1/2

La Cristalloterapia o Litomedicina è una pratica terapeutica fra le più in voga nella medicina alternativa. Si fonda, ovviamente, sull’uso di cristalli e pietre preziose per
curare gli squilibri del campo energetico della persona. La cristalloterapia, di antiche origini indiane, mira quindi ad armonizzare e mantenere il benessere fisico,
mentale e spirituale attraverso l’uso delle pietre che, posizionate in modo corretto su precisi punti del corpo umano, sarebbero in grado di emanare energie
purificatrici assorbibili dal nostro organismo.
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RO

Rimedi Olistici

RO-AT017
AROMATERAPIA

COD. RO-AT017

MODULI 1

L’aromaterapia, considerata un ramo della fitoterapia, utilizza gli oli essenziali, sostanze volatili e odorose contenute nei diversi organi della pianta (semi, radici,
foglie, fiori, frutti). Gli oli essenziali, che comunemente vengono estratti tramite distillazione in corrente di vapore, sono strumenti efficaci che agiscono sul
corpo e sulla psiche degli esseri viventi. L’aromaterapia, inclusa fra le “terapie dolci”, è una disciplina che unisce il piacere all’utilità, realizzando interventi di
provata efficacia.
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RO

Rimedi Olistici

RO-MT018
MUSICOTERAPIA

COD. RO-MT018

MODULI 1

La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a
livello educativo, riabilitativo o terapeutico. La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un
operatore, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione,
l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive.
La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra- e
interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.
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Tecniche di comunicazione
TC-PNL19
PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA - PNL

COD. TC-PNL19

TC

MODULI 1

La programmazione Neuro-Linguistica è una neuro-scienza che indaga i diversi livelli di comportamento e di comunicazione interpersonali e intrapersonali caratteristici del genere umano. Lo scopo di tale disciplina consiste nell’individuare e analizzare i processi cognitivi posti alla base dei comportamenti, delle attività
di pensiero e delle emozioni. Si può definire la PNL come lo “Studio della struttura dell’esperienza soggettiva” oppure, in modo meno formale e più suggestivo,
come un “Manuale per l’uso della testa”. In particolar modo vengono studiati ed esperiti attraverso esercizi pratici di gruppo: i sistemi rappresentazionali, le sub
modalità, la calibrazione ed il linguaggio di precisione. La PNL, se utilizzata come strumento di ricerca individuale, si dimostra un potente strumento di crescita
personale, utile specificamente allo sviluppo delle potenzialità e delle abilità comunicative.
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VO

Valutazione Olistica

VO-IO020
IRIDOLOGIA OLISTICA

COD. VO-IO020

MODULI 1

L’Iridologia, nata in Ungheria alla fine del XIX secolo ad opera del medico omeopata Ignatz von Peczely, è una tecnica di analisi riflessa fondata sul presupposto
che l’iride rappresenti una mappa al cui interno sia riprodotto tutto il corpo umano visto nella sua anatomia e funzioni: la lettura morfologica e cromatica dell’iride permetterebbe, dunque, di conoscere la condizione psico-fisica e di individuare quale costituzione caratterizza l’individuo osservato. L’analisi iridologica è
un valido strumento per identificare lo stato di salute psico-fisica e la reattività dell’organismo; grazie ad essa l’operatore può stilare un protocollo finalizzato al
mantenimento o al recupero dello stato di salute, ricorrendo a discipline rieducative di vario tipo.
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Valutazione Olistica
VO-RP021
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

COD. VO-RP021

VO

MODULI 1

La Riflessologia Plantare è una tecnica di massaggio o, più precisamente, di microstimolazione che viene fatto con i pollici delle mani sulla pianta dei piedi e
serve a riequilibrare l'energia e il benessere nel nostro corpo. Questo è dovuto al fatto che nei piedi sono presenti molte terminazioni nervose che, se stimolate,
possono inviare al cervello degli input per farci stare meglio.
Esiste una mappa dei punti riflessi, cioè i punti della pianta del piede collegati ad alcune parti del nostro corpo, su cui si possono esercitare delle pressioni per
ottenere benefici effetti. Tra questi: l'allentamento delle tensioni, la diminuzione dello stress e il riequilibrio dell'organismo soggetto, troppo spesso, a tanti
stimoli non troppo utili.
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Valutazione Olistica
VO-TCS022
TERAPIA CRANIOSACRALE

COD. VO-TCS022

MODULI

VO

2

Tecnica di natura olistica, il massaggio cranio-sacrale viene praticato, con leggerissime manipolazioni, sulle ossa del cranio e sulla colonna vertebrale,
intervenendo su un sistema – quello cranio-sacrale, appunto - che è in collegamento con ogni parte dell’organismo. Intervenendo sulle funzionalità dell’intero
organismo, il massaggio cranio sacrale garantisce benefici a tutti i livelli: come semplice massaggio anti-stress, il massaggio cranio sacrale è in grado di
riequilibrare la postura, i muscoli, l’apparato gastroenterico e di migliorare la respirazione. Il trattamento agisce profondamente sul sistema nervoso,
influenzando il sistema ormonale e quello immunitario, favorendo l’armonia degli stati psicologici ed emotivi, stimolando uno stato di benessere.
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Deontologia Professionale
LA PROFESSIONE DEL NATUROPATA
Il sostantivo “deontologia”, dal greco “deon” = “dovere”, indica quell’insieme di teorie che ritiene la correttezza etica come un dovere assoluto dell’operatore
e un diritto innegabile dell’utente. La deontologia professionale, anche nel settore della Medicina non Convenzionale, propone un sistema etico che, oltre a
dipendere dall’esperienza soggettiva, è una summa di dati oggettivi. Rispettare un determinato codice, il cui scopo è impedire di ledere la dignità e la salute
degli utenti, è dunque un passaggio fondamentale in direzione di una professionalità completa del Naturopata e dell’operatore bionaturale.
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FONDATORI UPSUOS

Renata De Gregori
Presidente UPSUOS

Faiza Ahmed Ali
Vice Presidente UPSUOS – Direttore Didattico

Nino Lacidogna
Responsonsabile Organizzativo

Psicologa ad indirizzo Clinico e di Comunità
Si forma in Psicologia presso la facoltà
“La Sapienza” di Roma.
Si specializza nello studio delle terapie
psicologiche di supporto in oncologia pediatrica,
in Arteterapia e nelle cure alternative per il
trattamento dei malati oncologici.
Operatore di Training Autogeno
Pratica Hatha Yoga e Meditazione

Counselor e Naturopata professionista
Si forma presso "La Sapienza" di Roma alla
Facoltà di Studi Orientali e in Psicologia presso
l'Università Internazionale Uninettuno.
Iscritta al Registro Nazionale Pubblico
AssoConsulting n°130
Consulente del Benessere SISB CERTIFICATO
Operatore Olistico
Operatore ReiKi
Massoterapista
Facilitatore in Costellazioni Familiari

Si forma presso l'Università “Aldo Moro” di Bari in
Lettere e Filosofia.
Insegnante Hatha Yoga, Yoga Nidra, Qi Gong
Insegnante Yoga per bambini
Specializzato in tecniche di rilassamento e
gestione dello stress, Mindfulness e Meditazione
Vipassana.
Operatore ReiKi
Operatore Olistico
Operatore musicoterapia con campane Tibetane

COME RAGGIUNGERCI

CONTATTI UPSUOS
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARCI:

E-mail

SIDDHARTASTUDIOEFORMAZIONE@GMAIL.COM
UPSUOSFORMAZIONE@GMAIL.COM

Telefono

329/7226817
393/5662114

Social

Siddharta Studio e
Formazione - Upsuos

Indirizzo

UPSUOS
Via XXV Luglio 57/59
70014
Conversano (BA)

Sito web di interesse:
SIDDHARTA
STUDIO E FORMAZIONE
www.siddhartastudioeformazione.com

