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        CONVEGNI        Venerdi 3 Luglio 2020
15.30-16.15 
Titolo: Iridologia e Idro-fangoterapia per il benessere della famiglia.
Relatore: Gravina- Casazza Scuola Nuriben
Contenuti: “tale il tuo occhio, tale il tuo corpo”. L’idro-fangoterapia sono 
strumenti del naturopata per ripristinare lo stato di benessere insieme a 
Fitoterapia edFitoterapia ed Alimentazione.

16.30-17.15
Titolo: Donna al Naturale: pelle, unghie, connettivo e capelli.
Relatore: Gravina – Scuola Nutriben
Contenuti: rafforzare e mantenere in salute la pelle, unghie, connettivo e 
capelli al naturale con alimentazione Bio, stile di vite, cosmesi naturale 
ed integrazione erboristica.

17.30-18.3017.30-18.30
Titolo: Alimentazione e Benessere fisico e mentale.
Relatore: Gravina – Scuola Nutriben
Contenuti: Le corrette combinazioni alimentari per migliorare la digestione, 
diminuire la stanchezza fisica ed aumentare la prontezza mentale. 

18.45-19.45
Titolo: Presentazione Scuola Nutriben
Relatore: Gravina – Scuola NutribenRelatore: Gravina – Scuola Nutriben
Contenuti: presentazione della scuola, corsi e finalità.

20.15-20.45
Titolo: Cannabis Terapeutica.
Relatore: Fagherazzi – Associazione Tara
Contenuti: Endocannabinoidi, il punto zero di una nuova scienza
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        CONVEGNI        Sabato 4 Luglio 2020
10.00-10.30
Titolo: Diventa professionista naturopata.
Relatore: Gravina- Casazza Scuola Nuriben
Contenuti: percorso completo di riflessologia plantare, metodo Zilgrei, alimentazione naturale, 
vegana, crudista.

111.00-11.30
Titolo: L’iridologia ed i rimedi naturali per l’estate ed autunno.
Relatore: Casazza Silvia 
Contenuti: conoscere la nostra iride per comprendere quali sono i rimedi naturali più adatti a 
sostenere il nostro benessere.

12.30-13.30
Titolo: Le stagioni in cucina.
Relatore: Fiorenzo LiberoRelatore: Fiorenzo Libero
Contenuti: l’energia dei cibi yin-yang in armonia con le stagioni e l’ambiente che ci circonda. 

14.30-15.15
Titolo: Meditazione e Tantra
Relatore: Vendruscolo – Associazione Viaggio nella vita.
Contenuti: la meditazione come pratica per rilassarsi ed ottenere una visione diversa della vita. 
Il Tantra come via per liberarsi dagli stereotipi.

15.45-16.1515.45-16.15
Titolo: Emozioni e Sentimenti
Relatore: Baldasso – Scuola Illuxi
Contenuti: la teoria dei tre tesori, anima, psiche e corpo legati ed indissolubili, piccoli consigli 
per ritrovare e vivere nella dualità tra macro e microcosmo.

16.45-17.15 
Titolo: Le api ed il miele.
Relatore: Dal BoRelatore: Dal Borgo – Ape Mara
Contenuti: il mondo delle api, come salvarle, quali sono le piante preferite, accenni sulle
proprietà dei prodotti dell’alveare. Presentazione del libro.
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        CONVEGNI        Sabato 4 Luglio 2020
17.45-18.30
Titolo: Genesa Crystal e Penta Sfera.
Ralatore: Jencek – Satyabhama – Ass. Patitta Pavana
Contenuti: come cooscere ed usare la Genesa Crystal e Penta Sfera. 
Meditazione interattiva rigenerante

18.45-19.1518.45-19.15
Titolo: arnica montana Piancavallo:un insediamento di agricoltori 
pionieri.
Relatore:Armo 1191
Contenuti: ARMO significa ARnica MOntana. 1191 è la quota dove 
coltiviamo questa pianta a mano con metodo
biologico tra i pascoli di Piancavallo, località Castaldia (Pordenone, 
FriuliFriuli Venezia Giulia). Le prime aiuole
sperimentali risalgono al 2011, ad oggi i due appezzamenti di terreno 
che conduciamo hanno a dimora circa
80.000 piante su ca. 8.000 mq. Dal 2016 commercializziamo i 
prodotti con il nostro marchio realizzati solo
con la nostra materia prima ultra concentrata (oli e creme da massaggio).

19.30-20.00 
TTitolo: Il rapporto tra la mente ed il corpo.
Relatore: Sieni – Naturopata
Contenuti: i apporti tra fisiologia e stati emozionali.

20.15-21.15
Titolo: Desideri avere felicità nella vita?
Relatore: Tolot – Facilitatrice Bars
Contenuti: breve intro sui trattamenti energetici sui corpi che contribuiscono a 
facilitare ogni area della vita.facilitare ogni area della vita.
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        CONVEGNI        Domenica 5 Luglio 
10.00-11.00
Titolo: Elettrosmog Salute e protezionistica.
Relatore: Fiorese – Centro anti-fumo
Contenuti: quanto i dispositivi moderni e le radiazioni influenzano la nostra vita.
 
111.30-12.30
Titolo: Perché amarsi?
Relatore: Floramo – Kraly - Mnemosine
Contenuti: l’eterno enigma dell’amore. Come abbattere i pregiudizi.

12.45-13.30
Titolo: Il metodo Zilgrei Respiro Dynamics.
Relatore: Greissing – Scuola Nutriben
Contenuti: l’origine del metodo Zilgrei , utile per i dolori osteoarticolari e Contenuti: l’origine del metodo Zilgrei , utile per i dolori osteoarticolari e 
muscolari, il rilassamento, il parto naturale e molto altro. Prove pratiche.
 
14.30-15.15
Titolo: Aromaterapia riequilibrare corpo e mente attraverso il profumo
Relatore: Zappaterra – Scuola Nutriben.
Contenuti: breve introduzione per capire cosa sono gli oli essenziali e 
comprendere attraverso quali meccanismi possono migliorare il nostro benessere.comprendere attraverso quali meccanismi possono migliorare il nostro benessere.

15.45-16.45
Titolo: Presentazione scuola S.I.M.B.A.
Relatore: Pillon
Contenuti: scuola triennale di Thetaheling per la formazione di professionisti 
al benessere animale. 

17.00-18.00 
TTitolo: Nutrizione macrobiotica.
Relatore: Fiorenzo Libero
Contenuti: la cucina – laboratorio per la prevenzione.  L’autoeducazione nel fare la spesa.


