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  SCUOLA SUPERIORE DI NATUROPATIA ABEI      

La Scuola Superiore di Naturopatia ABEI è nata dall’esigenza, ormai 
profondamente sentita, di creare operatori esperti in discipline e tecniche 
utili alla prevenzione delle malattie e al mantenimento delle condizioni di 
corpo, mente e spirito. La Scuola ABEI si avvale di un corpo docenti 
professionalmente preparato e motivato, in possesso del Titolo di Laurea in 
Discipline Medico-Scientifiche o del Diploma di Naturopatia.  
 

Il Piano di Studi stabilito dalla nostra Scuola comprende: materie legate alla 
tradizionale formazione naturopatica classica, erboristica e insegnamenti di 
discipline bio-energetiche. 
La Scuola ABEI prevede inoltre: un percorso nell’ambito della Medicina 
Tradizionale Cinese e in tutte quelle discipline atte a favorire l’equilibrio 
emozionale ed energetico, al fine di offrire al futuro Naturopata una 
formazione ampia e diversificata, utile allo svolgimento della professione. 

Oltre al corso triennale di Naturopatia è stato inserito un quarto anno 
(facoltativo) di specializzazione in NATUROPATIA EMOZIONALE . 
ABEI per questo ulteriore percorso ha privilegiato la formazione nell’ambito 
della Programmazione Neuro Linguistica (PNL), per tanto nel programma del 
quarto anno sono state inserite le seguenti materie di studio: Principi basilari 
di PNL, Problem Solving, Public Speaking, Trance non terapeutica, 
Comunicazione non verbale e altri argomenti molto interessanti. 

Il percorso di studi che abbiamo tracciato al momento dell’apertura della 
Scuola ABEI ha subìto, con il tempo, alcune modifiche tutte indirizzate al 
miglioramento della qualità professionali dei futuri Naturopati. In quest’ottica 
sono state aggiunte al programma di studi iniziale nuove materie, in linea con 
gli orientamenti della ricerca scientifica e con le nuove esigenze del mercato: 
Fisica Quantistica, Psicologia, PNL e CFQ ed altro… 

Da molti anni ABEI collabora con la Casa Editrice Cristina Pietrobelli di Pisa. 
Questa importante sinergia offre la possibilità alla nostra Scuola di 
pubblicare i propri lavori e ai nostri allievi di avere costantemente a 
disposizione le pubblicazioni aggiornate del nostro settore.  
 
http://www.libreriacristinapietrobelli.it 
 

Percorso coscienziale: il corso di Naturopatia ABEI è ricco di spunti pratici, 
tecniche immediatamente applicabili, la Naturopatia ABEI non è una teoria si 
tratta di un piano di studi e di tecniche da applicare nella propria vita di tutti 
i giorni, e non c’è altro modo per farlo che mettere in pratica il più possibile. 

 
La scuola ABEI rilascia crediti formativi ECP e su richiesta ha la possibilità di 
rilasciare crediti formativi ECM per le categorie che ne richiedono la 
necessità.  



                                                           

Durata: 3 anni + 1 Facoltativo - Svolgimento: 18 week-end all’anno da Settembre a Giugno

I°Anno II° Anno III° Anno
• Storia della Naturopatia
• MTC (Storia e basi generali)-

• Fiori di Bach I°Livello

• Biologia generale
• Botanica
• Anatomia Generale
• Erboristeria I°
• MTC logge e meridiani
• Reiki I° Livello
• Fisiognomica
• PNL generale
• Radiestesia
• Nutrizione
• Riflessologia I°
• Chimica I°
• Stage
• Cromoarmonia
• Biologia

• Erboristeria II° (primo modulo)
• Fisiognomica
• Erboristeria II°(secondo modulo)
• Riflessologia II°
• Fiori di Bach II°
• Istologia
• MTC (applicazioni)
• Fisiologia
• CromoPuntura Auricolare
• Chimica II°
• Aromaterapia
• Fisica Quantistica
• Reiki II° Livello
• Feng Shui
• PNL Laboratorio
• Stage
• Nutrizione II°
• Intolleranze alimentari

Lab. EAVI

• Emotional Terapy
• Erboristeria III°
• Radiestesia e Kinesiologia III°
• Riflessologia III°
• Fiori di Bach III°
• Riepilogo di anatomia
• MTC E Analisi del polso)
• PNL in Alimentazione
• Termalismo
• Erboristeria (Visita in azienda)
• Public Speaking
• Massaggio Bioenergetico
• Digitopressione Body
• Deontologia Professionale
• Metafisica
• Stage
• Lettura analisi

*MEDICINA TRADIZIONALE CINESE **PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA

IV° ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

 

Svolgimento : 10 Week-end  annuali + 1 Week-end  per esame finale

• PNL base Storia
• Comunicazione
• Autostima
• Modellamento
• Strategie
• Ancore

• PNL e inconscio
• Rappresentazione della realtà
• Trance non terapeutica
• Segnali
• Meta modello
• Milton Model

• Creatività
• Tecniche per eliminare

i condizionamenti
• Studio delle credenze invalidanti
• PNL e approccio al cliente
• Public speaking

CORSO PER OPERATORE NATUROPATA PROFESSIONALE  

Le lezioni si terranno nei fine settimana dalle ore 09 alle ore 18 (pausa pranzo 1 ora circa). Tutti gli insegnamenti prevedono una parte teorica e una pratica, in modo 
che gli allievi possano esercitarsi fin da subito sulle nozioni acquisite. Durante l’anno potranno essere effettuati test di verifica senza preavviso. Al termine del 
percorso scolastico gli allievi dovranno presentare un elaborato su di un caso affrontato ed una tesi su argomento erboristico, che sarà discusso con la commissione 
esaminatrice A coloro che provengono da un corso triennale di Narturopatia (scuola riconosciuta) verrà rilasciato un diploma di NATUROPATIA EMOZIONALE con 
specializzazione in PNL Sistemica, a tutti gli altri un diploma del Master in PNL   

La nostra Scuola è inserita nella realtà sociale e i nostri Naturopati hanno 
la possibilità di entrare ne mondo del lavoro. Dalle statistiche  di questi 
anni ci risulta un livelli di occupazione è pari al 90% all’interno di: Studi 
associati, Erboristerie, Farmacie, Studi medici, Aziende di produzione 
prodotti erboristici e /o Omeopatici, palestre e Centri ginnici, centri 
benessere, Beauty farm, terme SPA, Scuola di Medicine non 
Convenzionali, tutta l’area delle professioni E.C.M.(crediti formativi) 
qualifica, utile a intraprendere il percorso Professionale. 

Naturopatia Emotional 

Analisi Transazionale 

 Kinesieologia 



                                                                    

  PROGRAMMA DETTAGLIATO
FISIOPATOLOGIA

Elementi di fisiologia umana; enzimi e metabolismo cellulare; l’omeostasi; l’asse ipotalamo 
- ipofisi- surrene; la risposta anticorpale;  le reazioni allergiche pressione arteriosa; 
fisiologia del dolore; risposte integrale alla stress 
 

E.T EMOTIONAL TERAPY

Tecnica di trattamento energetico con riferimenti alla Medicina Tradizionale Cinese 
all’Ayurveda, ai Chakra, alla visione Aurica e al riequilibrio dei meridiani e tecnica 
emozionale e motivazionale  

CROMOARMONIA

I colori come metodo di equilibrio psico-fisico e ambientale; gli abbinamenti di 
colore e il loro influsso sull’equilibrio o sul disequilibrio energetico dei chakra; 
l’abbigliamento come mezzo per comunicare e ottenere uno stato di equilibrio 
personale; i colori nel nostro ambiente .

CHIMICA
Chimica generale inorganica con cenni alla chimica organica, cenni di fitochimica (metaboliti 
secondari); basi per il minimo riconoscimento di una formulazione chimica (elementi 
principali). 

BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

La cellula procariota ed eucariota; la divisione cellulare;elementi di genetica; i 
principali ceppi batterici; virus; sistema immunologico; gruppi snguigni; cenni di 
istologia vegetale e animale; cenni di embriologia; cenni di epigenetica 

REIKI METODO MIKANO® E METAFISICA CFQ® 
Storia del Reiki; l’applicazione diretta ed indiretta; la costruzione della “bolla”; il Reiki nella 
vita di tutti i giorni; l’applicazione su specifici stati di disequilibrio; armonizzazione al livello 
e successivamente al II° Livello. Prove pratiche, scambi energetici, esercitazioni. 
Massaggio reiki: l’applicazione dell’energia universale reiki con un massaggio digitoterapico; 
uso di oli essenziali come coaudivanti dell’energia. 
I simboli la loro funzione. La visualizzazione. L’armonizzazione dell’individuo. 
CFQ è una tecnica di pensiero positivo, metodo stimolante per risolvere stati di disequilibrio 
e per il raggiungimento degli obiettivi personali 

ALIMENTAZIONE ED INTOLLERANZE 

Introduzione all’alimentazione naturale nelle diverse culture del mondo; 
regole generali per una corretta alimentazione; differenza tra intolleranza e allergia; 
vari metodi per individuare le intolleranze alimentari; nozioni generali di 
alimentazione; stesura di un percorso alimentare; valore calorico. Protocollo e pratica 
con test EAVi 

ANATOMIA

Il corpo umano, i vari organi e gli apparati: scheletrico, nervoso, linfatico, circolatorio, 
digerente, respiratorio, urogenitale. Il sistema nervoso centrale, i muscoli, il cuore, la 
riproduzione, il sistema endocrino e gli organi di senso 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Nozioni di medicina orientale; la storia della medicina cinese e giapponese; no 
Zioni di ayurveda. Meridiani yin yang; la teoria dei 5 elementi; le logge; le corrispondenze 
circadiane; il QI; aspetti dei meridiani; teorie dei meridiani principali, criteri e ralazioni; 
meridiani collaterali e secondari; i curiosi; criteri di diagnosi in MTC. Cute, art, addome, 
meridiani ed ago-punti; patogenesi energetica (squilibrio energetico). Breve studio dei dodici 
polsi cinesi 
 

FITOTERAPIA  E GEMMOTERAPIA

Le fonti vegetali; le applicazioni; la fitoterapia energetica; differenza tra gemmoterapia
e fitoterapia; il fito-complesso, l’etnobotanica nella fitoterapia(la tradizione); tessuti 
merisistematici; cellule staminali vegetali; ormoni vegetali. 

BIOCHIMICA METABOLICA 

Il metabolismo e il catabolismo; le reazioni chimiche ed energetiche  
(la fermentazione; il ciclo di Krebs, il ciclo del glucosio; processi biologici a livello 
molecolare 

RADIESTESIA DIAGNOSTICA 

Tecniche radiestesiche messe a punto dal dott. Bargellini per l’analisi dei punti energetici 
(chakra) e tecniche dei colori per individuare le problematiche personali; uso di tavole 
radiestesiche; insegnamento del corretto uso di strumenti con bio-tensor, pendolo, antenna 
Leacher.ed altro  

CROMOPUNTURA AURICOLARE

L’orecchio come mappa del corpo umano;analisi dei vari punti; individuazione
dei colori abbinabili  per le varie terapie; tecnica di applicazione della penna
cromoterapica. 

BOTANICA FARMACEUTICA 

Le piante e i loro habitat; le principali piante officinali; il metabolismo e la fisiologia vegetale; 
la raccolta e l’eventuale conservazione; preparazione di un erbario 

ERBORISTERIA 

La tradizione erboristica, le origini storiche; le coltivazioni, l’approvigionamen-
to, le aziende; il concetto di erbe officinali; l’etnobotanica; i prodotti erboristici;
macerati, tagli tisana; metodi preparatori (tinture, macerati, oli vettore, olii es-
senziali); tecniche di essiccazione e distillazione; le principali piante officinali;
studio dei principi attivi e caratteristiche di riconoscimento;l’applicazione del- 
le erbe officinali secondo la tradizione e la moderna farmacognosia.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Storia della riflessologia; i punti riflessi; visione anatomica del piede; visione 
riflessa degli apparati scheletrici; organi; studio morfologico del piede;forme
della pianta, delle dita, rughe e callosità; metodi di osservazione; collegamenti 
con MTC;divisione tra piano mentale,emozionale e istintuale; trattamenti speci-
fici in abbinamento ai Fiori di Bach e applicazione di eventuali oli essenziali per 

riequilibrio energetico dei chakra; pratica di osservazione e trattamento. 

FIORI DI BACH 
Storia del Dott. Bach; descrizione dei 38 rimedi floreali e il loro insieme; i fiori visti 
nell’ottica della pianta officinale, i fiori visti nell’ottica di un rimedio omeopatico; 
le grandi categorie dei fiori di Bach; come si preparano i fiori; l’applicazione pratica 
dei fiori; i metodi di diagnosi (Verbale, Radiestesica, Kinesiologica); il colloquio, 
l’ascolto, il protocollo. 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
Analisi della professione del naturopata; deontologia;norme vigenti e prospettive. 
Cosa fare per aprire uno studio professionale, norme fiscali ed altro. 
Il Marketing dello studio professionale, come evidenziare la propria attività, 
strategie di mercato; il Naturopata come uomo di immagine nelle varie attività e 
attraverso i mass media  

FISIOGNOMICA

Riconoscimento dei dati fisiognomici; studi dei diversi parametri; approccio 
con il paziente da analizzare; riconoscimento e inserimento in un’ opportuna

categoria. 

MEDICINA DELL’HABITAT

Concetto del vivere in un ambiente sano, armonico e in perfetto equilibrio
energetico; i materiali, i colori, le disposizioni ambientali, l’orientamento dei
mobili; metodi di compensazione; cenni sull’antica arte del Feng Shui; I nodi 

di Hartmann, Curry. 

PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA

La PNL come strumento essenziale per istaurare un rapporto empatico tra il Naturopata e 
ilproprio cliente e per rimuovere i condizionamenti.durante il triennio si apprenderanno le basi 
della PNL: rapport, ricalco, mappe mentali, problem solving. 

STORIA DELLA NATUROPATIA 
I tre principi della Naturopatia; il concetto di salute; i precursori della Naturopatia 
moderna; le leggi fondamentali per impostare la terapia; tecniche di rapport con il 
cliente; individuazione del corretto percorso   e degli stili di vita salutari; vari 
approcci naturopatici. Espressione e applicazione di varie tecniche in uso in oriente 
ed occidente, compilazione della scheda cliente. L’uso del Biotensor come 
strumento di diagnosi energetica, casi pratici  

FARMACOGNOSIA 
Cosa sono i prodotti farmacognostici; nozioni di farmacologia; controindicazioni;concetti di 
antagonismo e agonismo; le vie di somministrazione; il percorso del farmaco nell’organismo; 
principi attivi; interazione tra farmaco e prodotto erboristico 
concetti di antagonismo e agonismo; le vie di somministrazione; il percorso delfarmaco 
nell’organismo; principi attivi; interazione tra farmaco e prodotto erboristico 

KINESIOLOGIA APPLICATA 
Il test di Kinesiologia Applicata  prevede l’utilizzo di alcuni muscoli indicatori forti 
per evidenziare determinati disequilibri energetici. E’ tra le tecniche più attendibili per 
queste indagini.  



 
   

 

LE NOSTRE SEDI E I CONTATTI: 
SEDE CENTRALE ABEI E DIREZIONE NAZIONALE 

Via G.Pascoli,67 - 56021- Cascina (PI) - Tel: 351-9787060 Fax. 050-702631

Email: info@a-bei.it - segreteria@a-bei.it - Sito internet: www.a-bei.it

Direttore Didattico: Dott.Claudio Bargellini
Tel. 351-9927678 - Email: bargellini@a-bei.it 
Sito www.a-bei.it  

ABEI si prefigge di formare un operatore in tre anni più un IV° facoltativo, con l’acquisizione di 2 attestati: 
il diploma di NATUROPATA e successivamente, se si è frequentato il IV° anno, il diploma di COUNSELOR NATUROPATICO.

Oltre agli insegnamenti previsti nel corso dell’anno, sarà possibile frequentare una serie di corsi di approfondimento. ABEI, infatti, 
si pone come obbiettivo quello di creare operatori che siano in grado di aiutare a ristabilire l’equilibrio psico-fisico; allontanare stress, 
somatizzazioni, squilibri energetici; indicare corretti percorsi di vita. Gli studenti che partecipano ai corsi potranno contare 
sull’assistenza dei docenti anche al di fuori del normale svolgimento delle lezioni contattando gli stessi. 
Per conseguire il titolo di Naturopata è obbligatorio seguire l’intero corso di studi della durata di un triennio, la frequentazione del 
IV°anno facoltativo. Le lezioni si svolgono il sabato e la domenica dalle 09:30-alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 per un 
ammontare minimo di 360 ore frontali (+stage). E’ obbligatoria la frequenza per un minimo del 75% del monte ore complessivo. 
Agli allievi che per qualsiasi motivo non potessero frequentare una lezione sarà data la possibilità, senza alcun costo aggiuntivo di 
recuperare il modulo perduto nella propria sede d’iscrizione, appena il calendario lo permetterà, oppure presso gli altri poli ABEI , 
previa comunicazione della propria presenza ai responsabili.   

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO 

 
 
SUCCURSALE  
Cecina  c/o centro ZOHAR 
Referente Barbara Tovani 
Tel 340-9174302  

SEDE VERSILIA 
Responsabile Monica G. 
Tel 351-8797060 

La Scuola ABEI è provider per crediti formativi ECP - ECM per le professioni che ne richiedono la necessità 

Per ogni materia di studio l’allievo avrà a disposizione: una dispensa in formato elettronico, una bibliogrfia consigliata e , su 
richiesta anche le slides della singole lezioni. 
Sono ammessi alla Scuola coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge Regione Toscana n°2 del 3 gennaio 2005. 
Il piano di studi potrà essere modificato a giudizio della Commissione Didattica della Scuola, a seguito di eventuali cambiamenti 
normativi o altro. 
Alla fine di ogni insegnamento vi sarà una verifica sulla materia svolta e alla fine del percorso formativo è previsto un esame scritto, 
orale pratico e la presentazione di una tesi. Il percorso di studio tiene conto delle norme di attuazione, come redatto dal tavolo della 
Naturopatia a cui partecipa la Scuola ABEI, in riferimento alla legge della Regione Toscana (su DBN) n° 2 del 3 gennaio 2005 e 
alla legge del gennaio 2013 (professioni non organizzate). 
Alla fine del corso verrà rilasciato Diploma di Naturopatia in ottemperanza al capoverso di cui sopra. La Scuola di Naturopatia 
ABEI per garantire la qualità delle lezioni prevede un massimo di iscritti per ogni anno di corso. 
Nella retta del corso è compresa anche l’iscrizione alla Federazione FINP (Federazione Italiana Naturopati Professionisti). 
La FINP è nata con l’intento di: dare forza e riconoscimento a tutti coloro che operano nel settore della Naturopatia; proteggere gli 
interessi di categoria, anche con eventuale intervento legale; promuovere l’attività di ricerca nel settore naturopatico; costituire uno 
specifico registro. La FINP intende promuovere la figura del Naturopata attraverso la pubblicazione di una rivista-bollettino e 
organizzazione di: convegni, seminari, studi, ricerche e altre iniziative utili a diffondere al meglio la conoscenza di tale professione. 
La FINP è nata anche con lo scopo di offrire ai propri associati la consulenza relativa all’eventuale avvio della propria attività 
professionale. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sede Centrale: Via G.Pascoli,67 - 56021- Cascina (PI) - Tel: 351-9787060  Fax. 050-702631  Email: info@a-bei.it - segreteria@a-bei.it - Sito internet: www.a-bei.it

SCUOLA SUPERIORE DI NATUROPATIA ABEI 

CRITERI PER L’AMMISSIONE:
Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano un diploma di Scuola Media Superiore, di Estetista Professionale triennale, o nel settore delle Discipline
del Benessere  Naturale (DBN) . Il consiglio della Scuola si riserva di ammettere anche coloro che abbiano titoli equipollenti.

In ogni caso il consiglio si riserva di ammettere alla Scuola, a suo insindacabile giudizio, anche coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

È possibile frequentare la formazione in Naturopatia anche per semplice crescita personale senza sottostare alle verifiche annuali e senza vincoli 

di titoli di studi (Uditore).

ESAMI ED APPELLI:
Durante l’anno il Senato accademico e ogni singolo docente comunicheranno gli appelli d’esame per la propria materia.

ASSISTENTATO E DOCENZE (facoltativo): 
Il direttivo di ABEI potrà aprire un bando per la formazione di Istruttori; tale qualifica porterà quindi ad una formazione che darà modo al Naturopata

studente di entrare a far parte del gruppo dei docenti e di insegnare una delle materie affrontate durante gli anni accademici.  
Per tale qualifica lo studente dovrà fare espressa richiesta alla segreteria e riempire apposito modulo che andrà al vaglio della direzione. 
  

DISPENSE E MATERIALE DI STUDIO:
La Scuola ABEI fornisce per ogni materia di studio le dispense in formato elettronico, ad uso esclusivo dello studente ABEI, e ne vieta la diffusione

e la riproduzione anche in parte; inoltre fornisce una bibliografia consigliata, qualora lo studente ne fosse interessato. 

REGISTRAZIONI: 
Non è consentita la videoregistrazione delle lezioni; è consentita invece la registrazione audio salvo parere contrario del docente.

NORME:
La commissione didattica potrà prendere in considerazione la riduzione del monte esami, per coloro che sono in possesso di  un diploma di laurea 

in: Medicina, Farmacia, Tecniche Erboristiche, Biologia, con conseguente esonero dalla frequenza dei corsi superati presso la propria facoltà, sempre  

dietro presentazione di documentazione appropriata.

NOTA IMPORTANTE
Agli studenti che al termine del triennio non saranno in pari con le frequenze e gli esami, verrà concesso un anno aggiuntivo per poter completare 

il proprio percorso di studi, con il pagamento della sola quota d’iscrizione.

INFORMAZIONI SUI CORSI:  

Certificata da FINP 
Federazione Italiana Naturopati Professionisti SF0114 

TM 


