
 

 
 
 
 

Gentilissimo Presidente, Caro Operatore 

Nel proseguimento delle iniziative attivate in Regione Lombardia per l’armonizzazione delle varie figure 

professionali in ambito D.B.N. con la presente ti invitiamo a un Workshop che il Centro Nazionale Ricerche e 

Studi in Discipline Bio Naturali e il Comitato Pro DBN, con il patrocinio del Comitato Tecnico Scientifico delle 

D.B.N. e il SINAPE FeLSA - CISL organizzano per il giorno 16 Marzo 2020 (lunedì), alle ore 14:30 in Regione 

Lombardia, sala AR34 (Arancio) terzo piano, ingresso N4 di Palazzo Lombardia sul tema: 

La Naturopatia Italiana oggi 

I Professionisti in Naturopatia a confronto su conoscenze, competenze, abilità, 

norma UNI e quadro normativo di riferimento 

Vogliamo dar vita a un incontro tra professionisti, per focalizzare lo scenario Culturale, tecnico e anche 

legislativo nel quale agisce questa figura professionale che negli anni si è adoperata per divulgare una idea di 

salute e benessere che trova proprio nella Natura gli strumenti più idonei per vivere una esistenza sana, 

consapevole e vitale.  

In questo workshop vogliamo mettere a fuoco alcuni temi: 

-      Quale sarà il bagaglio di conoscenze, competenze e abilità di cui necessita il Naturopata nel prossimo 

futuro? 

-      Quale assetto normativo è necessario per proteggere la figura professionale del Naturopata e, nel 

contempo, tutelare gli Utenti?   

-      Quali azioni bisogna mettere in campo per informare correttamente? 

Chairman: Jose BELLESINI, Vice Presidente del C.T.S. delle D.B.N. di Regione Lombardia e Coordinatore tavolo di 

lavoro per i profili delle Discipline;  

 Alla manifestazione parteciperanno: 

Franco SAMMACICCIA, Presidente del Centro Nazionale Ricerche e Studi in D.B.N.; 

Antonello CALABRESE, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico delle DBN di Regione Lombardia; 

Luciano TOMA, Presidente del Comitato di Promozione delle Discipline Bio Naturali; 

 Il Workshop è organizzato dal:  

Centro Nazionale Ricerche e Studi in Discipline Bio Naturali in collaborazione con il 

Comitato di Promozione delle Discipline Bio Naturali 

 E patrocinato dal: 

Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali di Regione Lombardia; 

SINAPE FeLSA – CISL. 

 

 

 
La partecipazione all’evento è gratuita, sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Al fine di consentire un regolare accesso alle Strutture Regionali, ti invitiamo a confermare la 

tua presenza, entro il 10 Marzo 2020 alla Segreteria del C.T.S. mail: segreteria@comitatoprodbn.it 

Essendo cambiate le regole di accesso al Palazzo della Regione è indispensabile 

segnalare per tempo i nominativi dei partecipanti. 

     Centro Nazionale Ricerche e Studi in Discipline Bio Naturali 

                                                                                                             Il Segretario Generale 

                                                                                                       JOSE BELLESINI   




