
																																												 																																 	

Naturopatia con Specializzazione 
in Biorisonanza secondo Paul 

Schmidt (BsPS) 
 

 
Informazioni sul Corso 

 
Per Naturopatia si intende un insieme di discipline finalizzate alla conservazione dell’equilibrio 
energetico facenti riferimento a metodiche di approccio naturali ed energetiche codificate  
dell’ambito di una visione olistica dell’essere umano; con l’intento di ridare all’uomo quei modelli di 
vita atti a diffondere un sano svolgimento della propria vita in equilibrio con se stessi e con 
l’ambiente; insegnando i comportamenti e le abitudini da seguire nel campo della nutrizione, 
dell’igiene e fornendo una conoscenza dei rimedi che la natura offre all’uomo per mantenere e 
riequilibrare il proprio stato di benessere e rendere l’esistenza umana quanto più possibile felice, e 
in uno stato di equilibrio energetico Mente/Corpo. 
 
Partendo dalla definizione sopra descritta, la Naturopatia con special izzazione in 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) è un insieme di scienze strettamente collegate 
(come ad esempio biofisica, fisica dell’acqua, sistemi fotonici, medicina quantistica), che portano 
ad una visione d’insieme utile per il ripristino ottimale delle condizioni energetiche, psico-fisiche e 
somatiche. Il corso promuove lo sviluppo di nuova dimensione di benessere e bellezza, inoltre 
intende valorizzare le Discipline Olistiche anche attraverso la formazione permanente, attivando e 
promuovendo ricerche in ambito Scientifico, Socio Culturale Evolutivo, Volontariato, etc.  
 
Il corso in Naturopatia BsPS sarà attivo a partire dal 2019 presso la Saint George, offrendo agli 
studenti un servizio formativo professionale e di alta qualità.  
 

 
 



																																												 																																 	
 
 

Certif icazione 
 

Il titolo rilasciato al termine del percorso formativo è un Attestato di Competenza 
Professionale ai sensi delle leggi 4/2013 e 13/2013. 
 
 

Programma 
 
Il percorso formativo in Naturopatia BsPS realizzato da Euquantica prevede, per il primo anno, 
una serie di moduli propedeutici necessari ad uniformare e completare la cultura generale degli 
allievi che possono provenire da ambienti non omogenei con i contenuti del Corso. 
 
Il percorso formativo è articolato in semestri (due per anno) con due sessioni di esame annuali 
previste alla fine di ogni semestre. 
 
Il collegio docenti valuterà inoltre eventuali crediti formativi posseduti dagli allievi del primo anno. In 
caso di riconoscimento del pregresso, essi avranno la possibilità di essere esonerati dal 
frequentare i corsi attinenti a competenze già acquisite nella precedente esperienza lavorativa e 
culturale. In ogni caso, tale riconoscimento rimane sottoposto ad insindacabile giudizio del collegio 
accademico. 
 
Tutte le parti teoriche del programma potranno essere effettuate tramite piattaforma L.M.S. 
(Formazione A Distanza) sul portale on line raggiungibile all'indirizzo http://www.euquantica.it.   
 
Il piano triennale del corso comprende le seguenti materie: 
 

• Anatomia-Fisiologia Analogica 
• Alterazione Funzionale Analogica 
• Fondamenti di M.T.C. 
• Valutazione Psicosomatica Euquantica 
• Nutrizione Biologica e Dietetica Funzionale 
• Kinesiologia Applicata 
• Respirazione – Metodo Base 
• Floriterapia e Fiori Di Bach 
• Reiki – Metodo Usui 
• Riflessologia Plantare 
• Sociologia della Relazione: il Coaching in Naturopatia 
• Fondamenti di Biologia Cellulare e Fisica Quantistica 
• Fondamenti di Biofisica Applicata 
• Mesoterapia Biofotonica e Magnetoterapia 
• Etica e Deontologia Professionale 

  
IV° Anno integrativo ad indirizzo: 

• Bioenergetico Funzionale 
• Biomorfologico 
• Psicosomatico 



																																												 																																 	
• Biorisonanza Secondo Paul Schmidt 

 
 

      
 
 
UniPE, nell’intento di adeguarsi alle nuove normative nazionali ed ai criteri di formazione dei paesi 
europei, stabilisce che per il conseguimento della Qualifica di Naturopata, è necessario seguire un 
percorso formativo di 1500 ore, basato su:  
 

• Crediti formativi “frontali” (attività didattica in aula) non inferiori al 70% del monte ore 
• Esercitazioni pratiche  
• Tirocini e stage formativi 

 
Tale monte ore è raggiungibile, attraverso la partecipazione a congressi, stage formativi, seminari 
di aggiornamento e didattica su portale on line dedicato che fanno parte dell’attività di formazione 
prevista dal programma di studio di Uni.P.E. “Università Popolare Euquantica” 
 
La partecipazione ai corsi di perfezionamento e di approfondimenti specialistici, non possono 
superare 300 ore nel triennio formativo, può essere effettuata al quarto anno oppure durante i tre 
anni del corso. 
Lo stesso vale per i tirocini pratici: anche questi sono contemplati nel computo del monte ore. 
 
Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.  

 
  

A Chi è Diretto i l  Corso e Riferimenti Normativi 
 
Il corso di Naturopatia con special izzazione in Biorisonanza BsPS è diretto sia a persone 
già inserite nel settore della Naturopatia o della Biorisonanza che a persone che vogliono inserirsi 
in questo ambito lavorativo.  
 
Oltre a fornire le conoscenze sopra elencate, il corso e la certificazione consente agli operatori di 
esercitare la loro professione in totale legal i tà.  
 



																																												 																																 	
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che sono in possesso del diploma di Scuola Media Superiore o 
titolo equipollente, ed interessati ad una formazione in Naturopatia a scopo Professionale. 
I Programmi dei Corsi sono ad indirizzo pratico e consentono un immediato utilizzo delle 
conoscenze apprese anche a scopo applicativo. 
 
 
Al termine della formazione, previo superamento degli esami relativi ai singoli Corsi si accede 
all’esame finale e discussione della Tesi, subordinato allo svolgimento di almeno 2 cicli, di 60 ore 
ciascuno, di tirocinio presso un Centro/Studio di Naturopatia. 
 

  
 

 
Sbocchi Professionali 

 
La certificazione in Naturopatia con special izzazione in Biorisonanza secondo Paul 
Schmitdt permette al professionista di lavorare nel settore olistico, della salute, estetica e 
massaggio. Il naturopata si avvale di tecniche di indagini dello stato energetico e diatesico del 
soggetto: iridologia, Tecniche di Stimolazioni Riflesse, kinesiologia, EAV, MTC, Biorisonanza, etc. 
 

   
 
 
Per il raggiungimento e il mantenimento dello stato energetico di benessere, il Naturopata, impiega 
a livello preventivo un’azione educativa in Nutrizione Energetica, in bio-ecologia e depurazione 
tossinica. 
 
 



																																												 																																 	
 
La Naturopatia ad Indirizzo Energetico Vibrazionale, riequilibra l’omeostasi e lo stato energetico 
dell’individuo con l’ausilio di diverse tecniche e rimedi, quali ad esempio: Aroma Gemmo Terapia, 
Floriterapia, Bioterapie, Tecniche di Rilassamento e Controllo Emozionale Energetico. 
 
Il Naturopata è anche un educatore che stimola il riequilibrio stati alterati psicofisici, portando il 
soggetto in uno stato di consapevolezza, restituendogli gli strumenti per vivere una vita sana, felice 
ed in perfetto stato di equilibrio, aiutandolo ad alimentarsi correttamente, ad avere un sano modo di 
vivere cercando sempre il meglio che la vita gli mette a disposizione. 
 
Il Naturopata svolge con autonomia professionale nei confronti delle singole persone e della 
collettività un’attività di prevenzione primaria, e di educazione a stili di vita sani, all’alimentazione 
naturale e all’igiene di vita. Il Professionista della Naturopatia interviene nell’ambito 
dell’educazione, prevenzione e consolidamento dello stato di benessere e delle migliori condizioni 
della persona con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali in riferimento alle 
caratteristiche morfo-funzionali, evidenziabili anche attraverso valutazioni costituzionali attitudinali 
e metodi strumentali. 
 
Il Naturopata opera attraverso l’educazione-informazione sui principi dell’alimentazione naturale, 
sull’igiene della persona, sull’attività fisica e sui corretti stili di vita, anche attraverso la pedagogia 
dell’abitare, secondo i principi della bioarchitettura, l’utilizzo di tecniche corporee e di 
armonizzazione energetica, di rilassamento e di respirazione. 
Il Naturopata può consigliare e fornire indicazioni su integratori alimentari, prodotti salutistici di 
derivazione naturale, integratori vegetali e di prodotti salutistici previsti dal decreto legislativo n. 
169 del 21 maggio 2004; Gazzetta ufficiale 11 luglio 2004 n. 164, e Norma UNI 11491 (Consigli 
Naturopatici 3.7). 
 
È espressamente proibita la prescrizione di farmaci e di tutti i prodotti per i quali la legislazione 
prevede l’obbligo della ricettazione e prescrizione medica. Pertanto, la Naturopatia acquista 
sempre più valenza, anche nell’attuale periodo in cui la scienza è sempre più determinante e 
importante per la sopravvivenza umana. 
 
La Naturopatia, per la grande valenza del suo esercizio, che consiste nel considerare l’uomo in un 
contesto unitario integrato, e regolato dalle semplici leggi che regolano i principi dell’esistenza 
umana del Micro e Macro Cosmo. 
 
Tutto ciò, inevitabilmente, fa di questa disciplina, nello stesso tempo, una filosofia, una scienza 
sociale ed un’arte, diventando la Naturopatia l’arte del Ben / Essere e la filosofia di vita che vede 
l’uomo integrato in un sistema unitario ed in costante Equilibrio Dinamico Energetico. 
 

 
  



																																												 																																 	
Sede del Corso: Saint George Campus  

 
Il corso è tenuto da Euquantica Università Popolare a Roma e le sale del Saint George 
Campusa Darfo Boario Terme (Brescia).  
  
La Saint George Campus è una scuola di formazione certificata accreditata dalla Regione 
Lombardia (numero 893) che offre corsi di formazione certificati, sia a livello nazionale che 
europea.  
La scuola dispone della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (numero IQ-0502-16) per la 
progettazione, realizzazione e erogazione di corsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
 
Saint George Campus è stata fondata nel 1992 a Milano. Il campus ha fornito una vasta gamma di 
corsi in più settori, tra cui arte, lingue straniere, ACM e molto altro: ad oggi concentra il suo lavoro 
nei progetti MCB e Tossicologia Ambientale.  
 
L'obiettivo della Saint George è quello di essere inclusivo fornendo un'istruzione di alto livello agli 
studenti di ogni età e livello di istruzione. 
 

			 			
 

Location del Corso  
 
Saint George Campus è a Darfo Boario Terme, una bellissima località termale in 
Valcamonica. Questa splendida valle fa parte della provincia di Brescia e racchiude la cittadina 
della Saint George Campus. La città di Darfo Boario Terme è sempre stata eccezionalmente 
famosa per le Terme di Boario, un centro termale di benessere famoso per la promozione della 
salute. 
 
Saint George Campus è l’unica scuola di formazione certificata in Italia a disporre di un 
proprio campus, stazioni termali, SPA, centri benessere e strutture convenzionate per tirocinio e 
scopi professionali.  
Indir izzo sede: Via Cimavilla, 11 Darfo Boario Terme (BS).  
 



																																												 																																 	

   
 
 

Saint George Accomodations  
 
Il campus della Saint George è dotato di strutture per ospitare gli studenti a dei prezzi 
estremamente convenienti durante la durata del corso.   
Le strutture del Saint George Campus comprendono due accomodations: l'Hotel Excelsior Palace 
e l'Hotel Armonia. Le strutture si trovano a Darfo Boario Terme, a pochi minuti a piedi dalla sede 
principale, proprio di fronte al parco delle Terme SPA. 
 

			 		 						
 
 
  



																																												 																																 	
 
Le Saint George accomodations consentono agli studenti di godere di un'esperienza confortevole e 
piacevole, fornendo alloggi di alto livello e spaziosi, in grado di ospitare fino a 300 persone. 
Le strutture sono inoltre dotati di aree spaziose, tra cui sale studio, strutture ricreative, SPA, 
ristorazione e zone relax. 
	

		 	
	

		 	
	


