
LUOGO: VILLA ALTA

Organizzazione Sociopsichiatrica

Cantonale

Via Campagna Adorna

Parco di Casvegno

6850 Mendrisio (cartina nel sito)

ORARI: Registrazione ore 9.00 (1°giorno)

9.15 - 12.30 / 14.00 - 17.00

COSTO: Fr. 300.- ogni week-end 

ISCRIZIONE: Telefonando a Giada la mattina 

o il venerdì pomeriggio al numero 

       079.158.14.83

oppure inviando un e-mail a 

      !"#$%&'%"#%(%)*!+,!+

oppure ancora utilizzando il formulario

presente sul sito 

      ---,'%"#%(%)*!+,!+

Termine di iscrizione 15 giorni prima 

dell’inizio del corso.

Iscrizione tramite il versamento di 

Fr. 100 sul conto corrente postale:

.*/%0*12*33*/4"

2!516789:;<798;1

2=>?16@661A4#%(4

.%!%3B#*C1D2"#$"1>*$41EB3#%5B/3B#*F

Il saldo del week-end avverrà in contanti 

durante il seminario.  

ATTESTATO: Al termine del corso verrà rilasciato un

attestato di partecipazione.
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Accademia per la Formazione 
in Floriterapia con indirizzo 
psicologico e psicosomatico
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La Nutripuntura è un approccio informazionale 
per sostenere l’autoregolazione cellulare, provata 
dagli stress della vita.

È un metodo fondato sull’osservazione e speri-
mentazione, che trova i suoi fondamenti in campi 
innovativi della scienza (teoria dei sistemi 
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La Nutripuntura studia i sistemi fotonici ed 
elettromagnetici che attivano l’eccitazione mole-
colare, necessaria alla manifestazione e alla 
coerenza della vita. Il suo campo di applicazione è 
estremamente vasto: dal benessere alla postura, 
,%%4"00(#(55,5("/&*6&%%,*7"!&)* ,%%"* '$"80)* +(/"*,%%,*

crescita e allo sviluppo personale. 

La Nutripuntura si distingue per la sua originalità 
e utilizza dei complessi oligoelementi, detti Nutri, 
che regolano la circolazione delle correnti vitali 
dell’organismo.

In nessun modo si propone come alternativa 
terapeutica o attività sanitaria.
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A tutti gli operatori della salute: medici, odontoia-
08()*/,0.8"$,0()*"#&"$,0()*$'(!"%"1()* +('("0&8,$('0()*

logopedisti, osteopati, eccetera.
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vita, sostenere l’autoregolazione psicosomatica, 
migliorare la comunicazione, le relazioni umane e 
conoscersi meglio.

.%U4/3*1EB3#%5B/3"#4?1B/*1/B"U*1

L#"\4$$%"/41/"/1H#(%/%$3%!*1

#%!"/"$!%B3*1(*00*1I4R%"/41

=#%B0%1]4/4X%*1M%B0%*,

2"#$"1)*$41(%1

EB3#%5B/3B#*

Parco di Casvegno

6850 Mendrisio (cartina nel sito)

ORARI: Registrazione ore 9.00 (1°giorno)

9.15 - 12.30 / 14.00 - 17.00

COSTO: Fr. 300.- ogni week-end 

ISCRIZIONE: Telefonando a Giada la mattina 

o il venerdì pomeriggio al numero 

       079.158.14.83

oppure inviando un e-mail a 

La Nutripuntura è un approccio informazionale 
per sostenere l’autoregolazione cellulare, provata 

È un metodo fondato sull’osservazione e speri-
mentazione, che trova i suoi fondamenti in campi 
innovativi della scienza (teoria dei sistemi 
!"#$%&''()*+('(!,*-.,/0('0(!,)*&$(1&/&0(!,23

La Nutripuntura studia i sistemi fotonici ed 
elettromagnetici che attivano l’eccitazione mole-
colare, necessaria alla manifestazione e alla 
coerenza della vita. Il suo campo di applicazione è 

G/1!"00*)"#*X%"/41!"/C



PERCHÈ NUTRIPUNTORE? &

Migliora il 
gusto di vivere 
e di realizzarti.

Aumenta la
sicurezza e la 

recettività.

Migliora 
l’ispirazione e 
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proiettare e di 
decidere.

Migliora la capacità di 
stabilire un contatto, 

con te stesso e gli altri.

La Nutripuntura: un metodo empirico di osserva-
zione della vita.

33 correnti vitali, 5 sensi, 5 elementi, nell’uomo e nella 

donna. 

Nozione d’informazione elettromagnetica e oligoele-

menti. Ruolo della luce nel vivente.

Il corpo come riferimento alla vita. La memoria 

cellulare conserva tutta la conoscenza della vita.

Nozione di salute e di vitalità. Membrane e comu-

nicazione cellulare: correnti vitali implicate.

Nozione di bipolarità: polo metabolico, polo 

nervoso.

Nozione d’orientamento, schema corporeo e 
propriocezione.

Nozione d’inserimento nello spazio e nel tempo.

Nozione di identità e di polarità uomo-donna.

Oltre la psicosomatica: comportamenti e corren-
ti vitali.

Comportamenti coerenti e alterati.

Comunicare con i 5 sensi: recettori cefalici e recet-

tori sessuato.

Coltivare “presenza corporea”, attivare riferimenti 

interni di orientamento.

Il test dell’ascolto. Modalità di osservazione e 

colloquio in Nutripuntura.

Prove e applicazioni pratiche.

Nutripuntura per l’uomo e per la donna.

Nutripuntura !"#$%&'()%#"$($*$+")+(,

Nutripuntura per migliorare le 5 personalità 

sensoriali.

Nutripuntura per vivere meglio al ritmo delle 5 

stagioni.

Nutripuntura per gestire meglio gli stress della 

vita.

Integrare le memorie cellulari per metterle al servi-

zio della memoria cognitiva. Protocolli di base.

ARGOMENTI SVILUPPATI

Per sostenere l’autoregolazione psicosomati-

ca, dall’infanzia alla terza età, con complessi di 
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linguaggio delle correnti vitali, supporto 

dell’espressione psicosomatica. Per costruire 

una relazione più autentica con il proprio 

corpo, il migliore amico per la vita!

Ma anche per:

Rimettersi in sella e prendere in mano le 

redini del proprio corpo.

Rafforzarne l’integrità psicosomatica, 

l’unità corpo-mente.

Integrarne le memorie cellulari per 

metterle al servizio della creatività.

Esprimere la propria identità.

Digerire il proprio passato, vivere nel 

presente, proiettare il futuro.

Rafforzare la verticalità, l’asse, la spazialità 

e orientarsi meglio nella vita.

Coltivare i 5 sensi per per percepire meglio 

l’ambiente umano e naturale.

Apprendere a gestire lo stress$"$($2-)'.(11($
relazionali, all’origine delle somatizzazioni.

DETTAGLI

RELATORI:

Piero Rossetti: esperto nutripuntore da 

molti anni. 

Dottoressa Marcella Saponaro: medico 

ginecologo, specialista in agopuntura e 
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pia e nutripuntura.

Human-Voice è un’associazione di ricerca 

sulla comunicazione umana, che si propone 

di sostenere il processo di maturazione 

cognitivo e sensoriale individuale.

I Corsi di formazione-base danno accesso ai 

corsi di aggiornamento in Nutripuntura, 

dispensati dall’associazione Anita.

Coltiva i 5 sensi per percepire meglio l’ambiente umano e naturale.


