
A PARTIRE DA LUNEDI’ SERA 25 GENNAIO 2021  
 

Con il Dr. Leonardo Paoluzzi medico agopuntore fitoterapeuta 



 

  

DOCENTE:  
 
DR.LEONARDO PAOLUZZI 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli studi di Pe-
rugia nel 1974, si è dedicato sin dal 1976 allo studio e all’applica-
zione dell’agopuntura. Ha fondato in Italia scuole di agopuntura at-
traverso la Società Umbra di Agopuntura istituendo . Autore di nu-
merosi libri sulla materia, ha successivamente ampliato le sue cono-
scenze integrandole con l’acquisizione dei fondamenti della fitotera-
pia classica, dando vita nel 1990 a un testo unico e rivoluzionario 
nel suo genere che trattava le piante occidentali alla maniera orien-
tale e cioè legandole all’energia in esse contenuta.  

Chiamato prima all’università di Urbino ad insegnare agopuntura e medicina cinese, veniva poi 
chiamato all’università di Siena ad insegnare fitoterapia. Recentemente insieme ad altri colleghi ha 
fondato la SIROE, Società Italiana di Ricerca sugli Oli Essenziali; è consigliere della Società Italiana di 
Fitoterapia. Dirige due testate mediche, dal 1987 TMA/Tecniche Mediche Associate, CIBUS dal 2016. 
Oggi è direttore scientifico dell’Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia. 



 

  

• Lo studio del volto umano, la FISIOGNOMICA, ha rappresentato da sempre 
un momento particolarmente importante per arrivare a comprendere la perso-
na che si hanno davanti. I tratti somatici sono espressione di una energia indi-
viduale che sul volto assume delle connotazioni specifiche identificative del 
carattere e del relativo comportamento di quel determinato soggetto. Ogni 
componente del viso, gli occhi, la fronte, le labbra, il mento, le orecchie, le ru-
ghe.. sono il risultato di forze energetiche interne che si concretizzano in dati 
anatomici che ne rivelano l’identità. 

 
• Nel corso affronteremo le caratteristiche dei cinque volti classici della Me-

dicina Tradizionale Cinese e li metteremo in relazione con i cinque elementi 
costitutivi dell’universo. Vedremo il significato che assumono per una diagno-
stica caratteriale e comportamentale, fino ad arrivare a farci comprendere 
eventuali squilibri e tendenze patologiche. 

 
 



 

  

 
A CHI E’ RIVOLTO? 
  
• professionisti del settore sanitario, operatori del benessere, naturopati per meglio com-

prendere biotipo, squilibri e tendenze patologiche 
• coach, counselor, figure di mediazione, assistenti sociali per meglio capire chi si ha di 

fronte e agevolare la loro professione 
• curiosi della materia che hanno voglia di approfondire la conoscenza personale e mi-

gliorare se stessi 
 
COME? 
  
Le video-lezioni saranno trasmette in diretta utilizzando la piattaforma ZOOM e verranno 
registrate e messe a disposizione degli iscritti senza limiti. E’ possibile quindi seguire le le-
zioni in diretta streaming o in differita o entrambi. 
 
 
CHE REQUISITI SONO RICHIESTI PER PARTECIPARE? 
 
Essere in possesso di: 
• Un PC, tablet o smartphone funzionanti 
• Una buona connessione Internet per le video-lezioni da remoto 
Metteremo a disposizione il n. di cell del nostro supporto tecnico da poter contattare prima 
della videoconferenza per risolvere eventuali difficoltà  
 



 

  

 
COSTI?  
  
• 130€ a persona 
• prezzo agevolato 110€ per gli iscritti alla Scuola di FitoAromaterapia Energetica Inte-

grata (per info sulla scuola vai QUI ) 
 
COSA COMPRENDE? 
  
• Videolezioni da remoto in diretta streaming 
• Videoregistrazioni lezioni da guardare comodamente quando si vuole 
• Slides quando prodotte per le lezioni 
• Attestato di frequenza al corso 
 
 
COME FACCIO AD ISCRIVERMI? 
 
Per iscriverti vai QUI  
 
Pagamenti accettati: bonifico, Paypal, carta di credito 
 
 
DATE LEZIONI: lunedì sera 25 gennaio, 1 e 8 febbraio ore 19:00-22.00 
 
INFO: info@rinascerebenefit.it —  cell 3479828668 Giorgia  

http://www.tuinatura.it/booking/
http://www.tuinatura.it/sito/iscrizioni/fisiognomica-e-morfologia-del-corpo-detail


 
RINASCERE SRL SOCIET’ BENEFIT 

Sede: Modena Strada Barchetta 145 
PIVA: 03937790362  

Seguici sulla pagina Fb QUI 
Presto il nuovo sito sarà online:  

www.rinascerebenefit.it   

https://www.facebook.com/rinascerebenefit
http://www.rinascerebenefit.it

