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PERCORSI FORMATIVI
di qualificazione e specializzazione nelle

DISCIPLINE
BIONATURALI E
DEL BENESSERE
Innovative figure professionali
CNM Italia, autorizzato all'insegnamento con Decreto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e delle Ricerca, MIUR, da oltre 10 anni forma coloro che
desiderano approfondire le Discipline Bionaturali e del Benessere con costante
attenzione al valore della persona nella delicata filiera del Wellness.
I corsi, dedicati a Medici, Farmacisti, Biologi, Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti,
Ostetrici e Tecnici Erboristi, sono particolarmente indirizzati all'accrescimento
culturale ed esperienziale nell'ambito della nutrizione e della nutraceutica
fornendo utili protocolli e indispensabili consigli che trovano sempre più
accoglienza nella Farmacia dei Servizi.

FOOD & SUPPLEMENT COOKING
ACADEMY
Lezioni in aula, Showcooking e degustazione delle
pietanze del menu di riferimento con Medici
Nutrizionisti e Chef di fama internazionale.
www.foodandsupplementcookingacademy.com

NUTRITIONAL SPORT
CONSULTANT
CNM Italia e Federazione Italiana Fitness insieme
per la promozione di questo percorso sulle
competenze nutrizionali per lo sportivo.
www.nutritionalsportconsultant.com

FLOWER ESSENCES
CONSULTANT
Le basi della Floriterapia con specializzazione
nella Floriterapia Australiana.
Per saperne di più...

NATUROPATHY
Percorso formativo, secondo le linee guida
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
con indirizzo Nutrizionale.
Per saperne di più...

NUTRITIONAL CONSULTANT
Il ruolo dei vari nutrienti nell'organismo e
l'integrazione ottimale per il benessere della
persona in un solo anno. (Al termine, possibilità di
accedere al secondo e ultimo anno del corso
Naturopath).
Per saperne di più...

» College autorizzato all'insegnamento in Italia dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, MIUR
» Docenti di altissimo profilo professionale.
» Diplomi a validità Europea.
» Possibilità di iscrizione ai corsi o ai singoli week end.
» Crediti ECM se richiesti.

CNM ITALIA
VIA PRIMA STRADA 23/3 - 35129 PADOVA
TELEFONO +39 049 9080654
E-MAIL: INFO@CNMITALIA.COM
SITO: WWW.CNMITALIA.COM
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