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Informazioni su  
Corso Annuale di Biorisonanza secondo Paul Schmidt per 

diventare Operatore Professionale BsPS 

 
 

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
 

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS), basandosi su scienze umane e naturali, è una disciplina che 

si occupa del trattamento e della promozione dello stato di benessere della persona.  

La Biorisonanza è un completamento della medicina convenzionale, una disciplina naturale che consente di 

effettuare una valutazione dello stato energetico della persona per poi intervenire con un trattamento mirato 

sul sistema in difficoltà o sulla causa che ha creato il problema. 

 

Com'è possibile distinguere tra disturbi provocati da agenti causativi come batteri, virus, parassiti, funghi, o 

da inquinamento elettromagnetico e da aeree di disturbo geologiche? Individuare quale sia la situazione 

dell'equilibrio acido-basico dell'organismo? E se esistono carenze nell'approvvigionamento di minerali, oligo-

elementi, o altri componenti vitali per la nutrizione? L’utilizzo della Biorisonanza BsPS è la chiave per questi 

quesiti.  

 

La Biorisonanza BsPS è una tecnologia basata sulla risonanza della vita, essa consente un’analisi ed un 

intervento vibrazionale per il riequilibrio energetico della persona. 

Ogni cellula e tessuto ha una propria frequenza e tutto il disequilibrio dell’organismo si traduce in un 

cambiamento del valore delle frequenze. La Biorisonanza BsPS è progettata per individuare e correggere le 

disarmonie e le carenze, ricreare un equilibrio energetico cercando ed emettendo la gamma di frequenze 

necessarie per il riequilibrio della polarità̀. La Biorisonanza BsPS è legata alla medicina quantistica, gli 

strumenti usati sono stati sviluppati sulle basi della stessa per poter inviare al corpo umano delle frequenze 

naturali per risonanza. 

 

Nel rispetto delle frequenze emesse dal corpo, il trattamento di Biorisonanza BsPS non ha alcun effetto 

collaterale. Gli strumenti BsPS agiscono sulla polarità̀ del campo elettro-magnetico senza un sovraccarico di 

energia, poiché́ lavorano secondo il principio emettitore – ricevente. La Biorisonanza BsPS agisce 

direttamente sulle frequenze cellulari, che permettono all’operatore di individuare le perturbazioni energetiche 

anche prima che le stesse generino somatizzazioni, quindi ideale per la prevenzione. 

 

La Biorisonanza e, in special modo, quella secondo Paul Schmidt, può̀ venire efficacemente illustrata 

prendendo ad esempio la natura. La luce solare è senza dubbio la forma di Biorisonanza più̀ antica. Il contatto 

della pelle con i raggi solari innesca una serie di regolazioni, indotte non dal calore generato sulla pelle, bensì̀ 

dalla componente ultravioletta della luce solare. I raggi ultravioletti sono quindi in grado di stimolare la 

pigmentazione. 

Ciò̀ significa che la pelle è dotata di un sistema di regolazione che, a seguito dell'attivazione indotta dalle 

frequenze della luce solare, favorisce la pigmentazione, la quale a sua volta si manifesta mediante 

l'acquisizione di un colorito più̀ scuro. La pigmentazione cutanea è solo una delle regolazioni innescate dalla 

luce solare che, tra gli altri, favorisce anche la produzione di vitamina D. 
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È facile dedurre come, oltre alla sottile banda di frequenze della luce solare, esistono anche altre frequenze 

in grado di innescare delle regolazioni specifiche. 

 

Questo nesso era stato già̀ individuato nel 1976 proprio da Paul Schmidt, che partendo da questa base 

concepì la Biorisonanza esogena (che agisce dall'esterno) che oggi porta il suo nome. Il principio chiave di 

questo procedimento consiste nell'individuazione e nell'eliminazione degli agenti causativi che incidono sulla 

salute, quali la geopatia, l'elettrosmog, gli squilibri alimentari etc. 

 

La persona che si affida ad un operatore di Biorisonanza BsPS deve essere vista come un essere umano 

che ha bisogno di aiuto non solo da un punto di vista fisico ma olistico, un cliente che va ascoltato con una 

anamnesi approfondita e da seguire secondo un programma di biofrequenze accurato e dettagliato in cui ogni 

elemento va condiviso e valutato con attenzione ed empatia. 

 

 

L’Operatore di Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
 

Il compito principale dell’Operatore di Biorisonanza BsPS risiede nel favorire nell’individuo le condizioni atte 

allo svolgersi dei processi di riequilibrio del sistema “mente-corpo” e nello stimolare in esso le proprie capacità 

di autoguarigione tramite l’utilizzo di dispositivi di Biorisonanza BsPS appositi.  

 

Consapevoli, oggi più che mai, che la guarigione non è data dai soli trattamenti ma da un’intenzione che il 

cliente stesso compie nel primo passo verso la ricerca di un equilibrio per il proprio organismo e verso il 

mantenimento di un corpo sano ed in equilibrio mediante l'eliminazione degli interferenti, gli operatori di 

Biorisonanza BsPS si attengono ad un protocollo nel rispetto delle terapie in essere. L'operatore di 

Biorisonanza deve essere in grado di sviluppare un rapporto con il cliente armonico ed empatico, con una 

particolare attenzione alle problematiche della persona a 360 gradi. 

 

L’attività dell’Operatore BsPS viene svolta autonomamente ed indipendentemente rispetto ad altre figure 

attive in ambito sanitario e psicoterapeutico (medici, psicologi, etc.), ma può altresì esser eseguita in sinergia 

con tali figure, in modo da fornire una visione più completa dello stato psico-somatico della persona. Tale 

disciplina si può integrare con la fitoterapia, omeopatia, naturopatia nella modalità più ampia, mantenendo 

costanti l'attenzione all'alimentazione e allo stile di vita l'individuo, guardandolo sempre nel suo insieme 

incluso l'ambiente in cui vive o lavora. 

 

L’Operatore BsPS ha un ruolo fondamentale nel: 

• Aiutare l’assistito a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena 

• Valutare e agire, tramite apposite tecniche, strumenti e conoscenze apprese, sull’equilibrio energetico 

della persona, suggerire stili di vita e consapevolezze che potenziano la salute e il benessere e che 

mirano al benessere interiore ed esteriore 

• Riequilibrare la forza energetica interiore che gli consente di autoregolare l’organismo e di conservare 

l’equilibrio tra i suoi componenti. Interessarsi olisticamente alle persone, ad informarli e ad entrare 

nello spirito giusto per il successo del trattamento. 
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Obbiettivi del corso 
 

Il corso per Operatore di Biorisonanza secondo Paul Schmidt unisce un insieme di conoscenze, abilità, e 

competenze strettamente collegate che portano ad una visione d’insieme utile per il ripristino ottimale delle 

condizioni energetiche, psico-fisiche e somatiche della persona. Il corso forma figure professioniste per la 

promozione del benessere della persona valorizzando le Discipline Olistiche e attivando e promuovendo 

ricerche in ambito scientifico.   

 

L’Operatore Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt svolge il suo lavoro di consulente del 

benessere, fondato sul confronto aperto, rispettoso, costruttivo e libero da pregiudizi, e deve possedere, per 

cultura, preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le conoscenze come stabilite dallo 

STANDARD PROPRIETARIO, che regola la FIGURA PROFESSIONALE dell’Operatore Professionista di 

Biorisonanza secondo Paul Schmidt (Discipline Bio Naturali – Discipline Olistiche per la salute)  

[Ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (13G00021) (GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013) D. Lgs 

16/01/2013 n. 13 (Formazione Formale – Informale non Formale)]: 

 

• Anatomia Energetica 

• Conoscenza delle basi della biorisonanza secondo Paul Schmidt 

• Capacità di testare l'approccio di trattamento basato sulla causa della BsPS 

• Classificazione e differenze dei dispositivi di Biorisonanza  

• Fondamenti e fisica del Rayotensor 

• Analisi di uno stress forte e debole con l’ausilio dei dispositivi di Biorisonanza secondo Paul Schmidt  

• Fisica Quantistica applicata alla Biorisonanza 

• Fondamenti di Geobiologia, Geopatie ed inquinamento elettromagnetico 

• Tecniche e Strumenti di valutazione in Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

• Conoscenze Scientifiche di Base (Anatomia e fisiologia del Corpo Umano) 

• Fondamenti di Fisica, Chimica, Biochimica, Biologia ed Embriologia 

• Fondamenti di Alterazioni Funzionali Umane - Cenni di Neurologia e Traumatologia 

• Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese 

• Igiene e Primo soccorso 

• Conoscenze Integrative Complementari - Elementi di Psicologia generale e della Relazione 

• Etica, Bioetica e Deontologia professionale 

• Elementi di Marketing per la professione di operatore BsPS 

• Legislazione e pratica Professionale 

• Cenni normative di sicurezza e privacy 

 

Parte essenziale del corso per Operatore di Biorisonanza BsPS sarà l’insegnamento a livello 

professionale sull’uso dei dispositivi di Biorisonanza BsPS: Rayocomp PS1000 4.0 e Rayocomp PS10. 

I trattamenti di Biorisonanza BsPS sono difatti svolti tramite l’uso di questi dispositivi.  

In particolare, i programmi che verranno spiegati durante il corso includono: 

 

• I programmi di Paul Schmidt  

• Programmi RAH  

 

Il percorso formativo è stato pensato e strutturato in maniera sistemica, con l'intento di garantire una 
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preparazione eccellente sulle tecniche specifiche fornendo all’allievo una formazione di base su concetti 

fondamentali. Un segmento del programma è dedicato allo studio della modalità comunicativa e all'uso della 

terminologia tecnica tra operatore e cliente.  

 

All'analisi degli aspetti pratici, leggi e tutele dell'operatore di Biorisonanza BsPS sul territorio italiano. Nel 

corso dell’anno si svolgono esercitazioni pratiche e insegnamenti che promuovono la conoscenza delle norme 

e regolamenti professionali.  

 

 

Didattica  
 

Il Corso ha durata annuale ed è finalizzato all’approfondimento teorico-pratico, alla conoscenza degli aspetti 

scientifici che regolano le funzioni del corpo umano, alle conoscenze delle pratiche e tecniche necessarie per 

ripristinare gli stati di disequilibrio energetico attraverso l’utilizzo della metodica BsPS. 

Lo studente dovrà sostenere un esame di verifica teorico / pratico finale. 

 

È d’obbligo la frequenza ai corsi teorici e pratici. Nel corso dell’anno si svolgono esercitazioni pratiche e 

insegnamenti che promuovono la conoscenza delle norme e regolamenti professionali.  

Il corso si suddivide in 12 finesettimana in aula per un totale di 200 ore, Tirocinio pratico per un totale di 280 

ore e 120 ore di Webinar.  La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non sarà ammessa una percentuale di 

assenze superiore al 20% del monte ore globale. 

 

L’allievo assente alle lezioni per un intero modulo d’insegnamento, anche se giustificato, dovrà frequentare 

nella sessione successiva le lezioni mancanti; in caso contrario non potrà accedere all’esame del corso 

relativo, né all’esame finale. 

 

Come parte delle sessioni webinar l’allievo deve rispondere a quindici domande, di cui parte con risposte a 

quiz ed altre con risposte libere. Ad ogni domanda sono attribuiti: 

1) Due punti per le domande a quiz 

2) Per le domande a risposta libera uno o due punti, in funzione della risposta data 

 

Al termine del corso si terranno dei corsi di specializzazione a partire da Aprile 2021. I corsi sono facoltativi 

e saranno rivolti a coloro che desiderano approfondire ambito veterinario, agronomo, rilevamento 

ambientale, medicina tradizionale cinese o ambito estetico.   
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A chi è rivolto il corso? 
 

Il corso è rivolto sia a coloro già inseriti nel settore delle Discipline Bio Naturali (D.B.N.), delle Discipline 

Olistiche per la Salute (D.O.S.) e/o sanitario (es: medicina, infermieristica, operatori sanitari etc.) che vogliano 

intraprendere questa formazione, che a coloro che non abbiano un background in queste discipline e che 

vogliano cominciare il percorso nell’ambito della Biorisonanza secondo Paul Schmidt da zero.   

 

Per potersi iscrivere è richiesto diploma di Scuola Media Superiore (se conseguito prima del 1997) o diploma 

di Scuola Secondaria Superiore (se conseguito dopo il 1997). Sono, altresì, ammessi tutti coloro che sono in 

possesso di laurea attinente, ai quali sarà riconosciuto l’esonero di alcuni esami già sostenuti durante il 

precedente corso di laurea. 

 

 

Abilità dell’Operatore Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
 

Come stabilite dallo STANDARD PROPRIETARIO, che regola la FIGURA PROFESSIONALE dell’Operatore 

Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt (Discipline Bio Naturali – Discipline Olistiche per la 

salute) [Ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (13G00021) (GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013) D. 

Lgs 16/01/2013 n. 13 (Formazione Formale – Informale non Formale), le abilità richieste dall’Operatore 

Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt includono: 

 

• Capacità di ascoltare in modo profondo ed empatico, la persona, non la malattia, riuscendo a cogliere, 

oltre a ciò che viene detto, anche ciò che non viene detto. 

• Trattare la Persona e non la malattia, quindi va alla ricerca della salute 

• Considerare le Cause, non i sintomi 

• Esaminare Energeticamente Sistemi, non organi 

• Osservare la persona e l'ambiente che ha intorno  

• Riequilibrare invece che curare 

• Stimolare e Risvegliare l’Autoguarigione con l’ausilio di dispositivi e strumenti appropriati di 

Biorisonanza 

• Fornire all’assistito metodologie e tecniche in grado di promuovere un salutare stile di vita 

• Conoscenza del sistema di analisi e armonizzazione Rayonex (RAH), differenza tra i valori di base 

della frequenza BsPS – programma RAH, struttura del RAH, preparazione dell'analisi, test e 

armonizzazione dei singoli programmi RAH. 

• Conoscenza delle basi della biorisonanza secondo Paul Schmidt, degli studi e della filosofia 

dell'approccio di trattamento orientato alla causa 

• La capacità di testare l'approccio di trattamento basato sulla causa della BsPS in termini di equilibrio 

acidobase, di carenze e di nutrienti, utilizzando l'analisi RAH sulla persona 
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Certificazione 

 

Al superamento dell’esame ed al completamento del monte ore formativo con i relativi crediti, si rilascia un 

Attestato di Partecipazione, valido per l’esercizio dell’attività professionale in conformità alla legislazione e 

normativa vigente. 

 

Al termine del corso l’Accademia di Biorisonanza secondo Paul Schmidt, in collaborazione con SINAPE, 

organizza l’esame finale per la Certificazione delle Competenze Professionali (Norma Proprietaria AJA) 

come previsto dalla Legge 4 del 2013, permettendo agli Operatori di esercitare la loro professione in totale 

legalità a livello internazionale.  

 

I partecipanti al corso sono fortemente invitati ad iscriversi all’esame AJA per tutela propria, della propria 

professione e maggior professionalità verso propri clienti.   

 

 

Calendario Percorso Formativo 
 

Fine settimana I 

 

Date: 21-22 Marzo 2020 

 

Temi principali: Anatomia 1 e Biorisonanza (teoria) 

 

Sabato 21 Marzo Domenica 22 Marzo 

Basi teoriche di Biorisonanza BsPS, Fisica 

quantistica 

Fisica, Chimica, Biochimica, Biologia, 

Embriologia   

Basi teoriche di Biorisonanza BsPS, Fisica 

quantistica 

Cellula e tessuti 

 

 

Fine settimana II 

 

Date: 18-19 Aprile 2020 

 

Temi principali: Medicina Tradizionale Cinese e Biorisonanza (teoria e pratica) 

 

Sabato 18 Domenica 19 

Medicina tradizionale cinese (TCM) 

Basi teoriche di Biorisonanza BsPS, 

esercitazioni pratiche su dispositivo  

Medicina tradizionale cinese (TCM) 

Basi teoriche di Biorisonanza BsPS, 

esercitazioni pratiche su dispositivo 
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Fine settimana III 

 

Date: 23-24 Maggio 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 18 Domenica 19 

Anatomia e Fisiologia di: Batteri, Virus, 

Parassiti, funghi e muffe. Geni di Resistenza  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: Cuore  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

Fine settimana IV 

 

Date: 27-28 Giugno 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 27 Domenica 28 

Anatomia e Fisiologia di: Sistema 

cardiovascolare  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: Apparato 

respiratorio  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

Fine settimana V 

 

Date: 18-19 Luglio 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 18 Domenica 19 

Anatomia e Fisiologia di: Sistema renale 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: Sistema 

Gastrointestinale  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

Fine settimana VI 

 

Date: 5-6 Settembre 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 5 Domenica 6 

Anatomia e Fisiologia di: organi annessi al 

sistema gastrointestinale e metabolismo  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: sistema 

immunologico e linfatico  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 
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Fine settimana VII 

 

Date: 3-4 Ottobre 2020 

 

Temi principali: Legislazione e Approccio al cliente 

 

Sabato 3 Domenica 4 

Elementi fondamentali per inizio attività, 

regolamentazione legislativa, normativa sulla 

sicurezza, privacy. Elementi di marketing 

etico per lo sviluppo aziendale. 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

Il linguaggio del corpo. Dinamiche 

psicologiche connesse ai disagi fisici, i      

disagi emozionali e relazionali lavorative, 

familiari ecc. Concetti di assertività ed 

empatia, analisi della relazione operatore-

cliente. Codice deontologico. 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

Fine settimana VIII 

 

Date: 7-8 Novembre 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 7 Domenica 8 

Anatomia e Fisiologia di: sistema ormonale  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: sistema neurologico 

e relazione con il dolore 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

 

 

 

Fine settimana IX 

 

Date: 12-13 Dicembre 2020 

 

Temi principali: Anatomia e Biorisonanza 

 

Sabato 12 Domenica 13 

Anatomia e Fisiologia di: apparato 

locomotore 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo  

Anatomia e Fisiologia di: Apparato genitale, 

organi sensoriali (vista, udito, olfatto, gusto, 

tatto), pelle e capelli  

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 
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Fine settimana X 

 

Date: 16-17 Gennaio 2021 

 

Temi principali: Psiche del paziente e Geopatie 

 

Sabato 16 Domenica 17 

Potenzialità di analisi e trattamenti dei 

dispositivi nell’ambito della relazione tra 

corpo e psiche. Lo stress fisico e mentale a 

cui l’individuo oggi viene sottoposta e il valore 

della prevenzione per il benessere 

psicofisico. 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

Elettrosmog, elettromagnetismo e geopatie  

Programmi BsPS: 

- Deneke 

- Ulrich  

- Programmi di P. Schmidt  

Presentazione e uso dispositivi per 

combattere elettromagnetismo 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

 

Fine settimana XI 

 

Date: 20-21 Febbraio 2021 

 

Temi principali: Medicina Ambientale, Igiene e Primo Soccorso, Biorisonanza 

 

Sabato 20 Domenica 21 

Medicina Ambientale   

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

Fiori di Bach  

Igiene e Primo Soccorso   

 

Fine settimana XII 

 

Date: 13-14 Marzo 2021 

 

Temi principali: Cromoterapia 

 

Sabato 13 Domenica 14 

Cromoterapia 

Ripasso generale moduli del corso 

Biorisonanza BsPS: esercitazioni pratiche su 

dispositivo 

TEST FINALE DI CORSO 

 

 

 

Corsi di specializzazione 
 

I corsi con specializzazione partiranno al termine del corso principale, con potenziale data di inizio Aprile 

2021. Le date dei corsi verranno comunicate a fine 2020.  

L’iscrizione ai corsi di specializzazione non è obbligatoria e ha un costo a parte.  
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SPECIALIZZAZIONE Biorisonanza BsPS IN AMBITO VETERINARIO  

Durata: 2 fine settimana. Costo: 150€ ciascun fine settimana - Date da definire 

 

SPECIALIZZAZIONE Biorisonanza BsPS IN AMBITO AGRONOMO 

Potenzialità di analisi e trattamenti dei dispositivi su coltivazioni e piante 

Durata: 2 fine settimana. Costo: 150€ ciascun fine settimana - Date da definire  

 

Approfondimento di Biorisonanza BsPS in RILEVAMENTO AMBIENTALE 

Potenzialità dei rilevamenti e analisi negli ambienti interni ed esterni. Campi elettromagnetici, 

geopatie e inquinamento ambientale: cosa sono come rilevarli e come predisporre i dispositivi 

di Biorisonanza  

Durata: 1 fine settimana. Costo: 150€ in tutto - Date da definire a corso annuale avviato 

 

Approfondimento di Biorisonanza BsPS in MEDICINA TRADIZIONALE CINESE TCM 

Elementi fondamentali su cui si basa la medicina tradizionale cinese e le potenzialità di analisi 

e trattamenti con l‘agopuntura senza aghi dei dispositivi di Biorisonanza BsPS TCM 

Durata: 1 fine settimana. Costo: 150€ in tutto - Date da definire a corso annuale avviato 

 

SPECIALIZZAZIONE Biorisonanza BsPS in AMBITO ESTETICO  

Potenzialità di analisi e trattamenti dei dispositivi su benessere, dimagrimento e cura del corpo 

Durata: 2 fine settimana. Costo: 150€ ciascun fine settimana - Date da definire 
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Partenza del corso 

Per confermare la partenza corso per Operatore di Biorisonanza secondo Paul Schmidt dovrà essere 

raggiunto un numero minimo di dieci iscritti. 

 

 

Procedura di iscrizione 

 

Per iscriversi al corso è necessario inviare il seguente materiale all’indirizzo mail info@newbioitalia.com:  

• CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, datato, firmato per esteso e 

completo di consenso al trattamento dati personali (D.Lgs.196/03) e Asseverazione al DPR n° 

445/2000 Artt. 46,47,76 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ e Codice Fiscale  

• Opzionale: eventuali attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e olistici (Naturopatia, D.B.N. e 

D.O.S.) unitamente al modulo di iscrizione. 

 

Divieti e prescrizioni 
 

L’Allievo potrà essere espulso o sospeso dalla scuola se: 

1) i parametri non corrispondono a quanto stabilito al momento dell’iscrizione. 

2) lo studente non rispetta il regolamento della scuola 

3) lo studente non rispetta i colleghi e gli insegnanti 

4) lo studente danneggia intenzionalmente i locali e/o le apparecchiature della struttura scolastica 

 

Elenchi professionali 
 

L’Accademia di Biorisonanza BsPS, in collaborazione con SINAPE FELSA-CISL, ha istituito un Elenco 

Professionale di Naturopati per Tutelare i propri Iscritti, la loro Professionalità e l’Aggiornamento Continuo in 

Biorisonanza BsPS. 

 

Per l’iscrizione, la gestione e la Deontologia Professionale, si rimanda all’apposito Regolamento. 

 

Costi e Modalità di pagamento 

 

Il costo totale del corso è di 1.950,00 €. Il pagamento del corso può avvenire:  

 

1. In un’unica rata da 1.950,00 € pagabile tramite bonifico anticipato.  

2. In 12 rate da 180,00 € pagabili tramite bonifico anticipato o, in alternativa, in contanti in sede la mattina 

della lezione. Per confermare l’iscrizione chiediamo pagamento della prima lezione.  

 

Bonifico Bancario: IBAN IT21 M054 2411 8000 0000 1000 950 

Intestato a: Accademia di Biorisonanza Paul Schmidt Banca Popolare di Bari 

Causale: Corso Annuale di Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
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