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ISTRUZIONI SCUOLA DI NATUROPATIA E
KINESIOLOGIA CRONOQUANTISTICA

1. La Scuola di Naturopatia e Kinesiologia Cronoquantistica integra la Kinesiologia e la Naturopatia con la Fisica Quantistica e con il Modello Tradizionale Cinese, i Cinque Elementi,
il cibo, il linguaggio, la reflessologia del corpo e altre discipline attraverso procedure pratiche ed innovative.
Le procedure insegnate ai corsi si basano sul potere dell’organismo di accedere ai risultati
desiderati. Il DNA, infatti, è un’antenna in grado di emettere e ricevere segnali e sintonizzarsi su ciò che è meglio per noi. Questo concetto di Fisica Quantistica regola la nostra vita
quotidiana molto più di quanto possiamo immaginare e il segreto del successo e del benessere dipende da queste interconnessioni.
Dalla Kinesiologia e dalla Naturopatia insieme alla più recenti scoperte della fisica nasce un
metodo pratico e innovativo, che viene insegnato e praticato nei corsi e che permette di
sintonizzarsi con le frequenze della prosperità e del benessere.
2. Ogni anno di formazione prevede la partecipazione a 10 corsi della durata di un weekend e allo stage di fine anno, anch’esso della durata di 2 giorni.
I corsi si svolgono con cadenza mensile, da gennaio a dicembre (con pausa nei mesi estivi
e stage a fine anno), presso le diversi sedi della Scuola.
Dopo almeno 4 corsi frequentati in aula, è possibile frequentare i corsi da casa, interamente
nella modalità e-learning, come webinar o corsi on-demand.
3. La formazione per conseguire il diploma di Naturopata Kinesiologo al termine del quarto
anno prevede la frequenza a 800 ore di formazione complessiva. La formazione prevede
lezioni in aula, corsi e-learning, ore di pratica, stage, ricerca stesura e discussione tesi e
prova pratica finale.
Al termine del terzo anno è altresì possibile, su richiesta e superamento del relativo esame,
richiedere il rilascio del diploma di Naturopata, per la cui ammissione sono previste 650 ore
di formazione come sopra descritte.
4. La quota d’iscrizione per l’Anno Accademico 2019 è di Euro 3.051,00 (IVA inclusa), suddivisa in 9 rate da 339 euro.
La quota di iscrizione comprende i 10 corsi, il materiale didattico in formato digitale e lo stage di fine anno.
È altresì previsto il pagamento a corsi singoli per l’ammontare di 305 € (IVA inclusa) a corso.
5. Il pagamento con rate va versato entro il giorno 14 del mese da gennaio a settembre. Il
pagamento del singolo corso deve pervenire entro il giorno antecedente al corso.
Il pagamento viene fatto con bonifico alle seguenti coordinate:
Interconnessioni srl
IT32 A030 6961 4901 0000 0000 703
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Banca Intesa San Paolo
Filiale di Borso del Grappa (Treviso)
7. Copia della distinta di pagamento deve essere inviata via mail a:
interconnessionisrl@gmail.com
In caso di nuovo studente dovrà altresì essere inviata allo stesso indirizzo mail l’informativa
privacy compilata in tutte le sue parti e sottoscritta (anche digitalmente) e il modulo del consenso informato ivi contenuto.
Anticipare via sms/whatsapp al (+39) 345 8383 159 i seguenti dati: nome cognome indirizzo di residenza codice fiscale e indirizzo mail ove recapitare copia di cortesia della fattura.
In assenza di pagamento e dei dati necessari ai fini amministrativi non potrà svolgersi la
prestazione.
8. Durante tutto il percorso formativo, agli studenti è concessa la possibilità di frequentare
anche corsi straordinari e master aggiuntivi rispetto ai corsi obbligatori, a seconda del desiderio dello studente di approfondire più discipline. Ogni corso aggiuntivo cumulerà sul
monte ore complessivo.

