
 

 

 

 

 
 

 

CORSO  di  RIFLESSOLOGIA   PLANTARE   

INTEGRATA® 
 

Il corso  si rivolge ad operatori olistici e  a  tutti coloro che desiderano 

dare una mano a sé stessi e ai propri cari, ricorrendo ad una tecnica 

pratica molto antica come la Riflessologia Plantare, molto forte e sottile 

che ricrea e mantiene equilibrio e armonia nel corpo. 

 

Tutti possono praticarla in quanto non ha controindicazioni, non 

occorrono attrezzature particolari e perché è possibile eseguire il 

massaggio zonale dei punti riflessi anche da soli in qualsiasi momento e 

in qualsiasi luogo. 

E’ inoltre un’occasione di grande crescita personale. 

 

L’evoluzione del principio iniziale della Riflessologia Plantare   ha fatto 

in modo che il trattamento diventasse integrato grazie alle post-tecniche 

che favoriscono in tempi assolutamente più brevi la fase di auto 

guarigione. 

 

Tale tecnica integrata di Medicina Naturale è stata studiata e sperimentata 

da parecchi anni dal Prof. Luigi Dragonetti Naturopata, docente dell’Ist. 

Riza di Medicina Psicosomatica e da parecchi suoi allievi tra cui mi 



 

 

 

 

onoro di essere annoverata. 

 

Il corso è a numero chiuso.  

 

PROGRAMMA: 

 

Storia della Riflessologia Plantare 

Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese 

Elementi di Anatomia 

Riconoscimento dei punti riflessi e collegamento tra gli organi, 

Protocolli da seguire per i trattamenti delle diverse problematiche, 

Post-tecniche abbinate ai vari protocolli. 

 

Il corso si svolgerà in forma teorica e pratica soprattutto  sperimentando  

a coppie ogni passaggio del trattamento. 

 

Sarà fornita la Dispensa per lo studio. 

 

A fine percorso ci sarà un esame di verifica e un attestato valido per 

praticare la disciplina, dell’ ASPIN – Accreditamento Scuole e 

Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche con 

50 EPC (crediti formativi per Operatori Olistici) 

 

Occorrente per partecipare: 

1 scatola di pennarelli, quaderno per gli appunti, ciabatte comode, una 

coperta, 1 cuscino e 1 tappetino per rilassamento a terra. 

 

Il costo è di 650,00 (più Iva) – acconto di 200,00 euro al momento 

dell’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

Date: 

 

25/26 novembre 2017 

16/17 dicembre  2017 

20/21 gennaio  2018 

10/11 febbraio 2018 

10/11 marzo    2018 

 

Gli incontri si svolgeranno presso  

Spazio Sensibile - JESI – Largo Salvador Allende 13/c 

 

 

Grazie. 

 



 

 

 

 

Patrizia Cavallo Naturopata – Docente del corso 

Disciplinato ai sensi della legge 4/2013 

Accreditata dal centro di ricerca Erba Sacra di Roma 

Iscritta al registro ASPIN n° AN-0435-NA-P 

Via Gola della Rossa 9 

60035 Jesi 

3771259146 

patrizia.pegaso@live.it    contatto facebook Patrizia Cavallo Naturopata. 

www.naturopatapatriziacavallo.it 
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