IESO Academy®
CALENDARIO PROVVISORIO LEZIONI A.A. 2018-2019 aggiornato al 20/06/18
1° ANNO
Sabato 6 ottobre ore 9:30: presentazione dei Corsi di
Naturopatia, Shiatsu e Tuina. Ingresso libero.
Shiatsu 1 (sabato ore 08:30 – 11:00)
 da sabato 13 ottobre a sabato 18 maggio
Istituzioni di Naturopatia (ore 09:30 – 18:30)
 domenica 18 novembre, 2 e 16 dicembre
M.T.C. 1 (domenica ore 09:30 – 18:00)
 20 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio
Rifl. Plantare – Massag. Zonale (ore 09:30 – 18:30)
 domenica 10 e 24 marzo, 7 aprile
Chimica (sabato ore 11:00 – 13:30)
 dal 24 novembre al 23 febbraio
Biologia (sabato ore 14:30 – 17:00)
 dal 24 novembre al 23 febbraio
Anatomia umana (ore 11:00-13:30 e 14:30-17:00)
 sabato: 2, 9, 16, 23 e 30 marzo, 6 aprile
**da confermare**
2° ANNO
Sabato 15 settembre ore 9:30: informazioni sul nuovo
anno accademico e rinnovo iscrizioni.
M.T.C. 2 (sabato ore 11:00 -13:30)
 dal 29 settembre in poi
esclusi i giorni di lezione di Shiatsu
Shiatsu 2 (sabato ore 11:00 -13:30 e 14:30-17:00)
 il 22 settembre e poi ogni 21 giorni (chiedere in
Segreteria per date esatte)
 nota: solo il 22 sett. l'orario sarà 9:00-13:00
Riflessologia Plantare – On Zon Su
(domenica ore 09:30 – 18:30)
 13 gen., 3 feb., 3 e 31 mar., 28 apr., 5 mag.
Fisiologia umana
 sabato ore 08:30–11:00 dal 29 sett.. al 1 dic.
 domenica ore 9:30-18:00 il 18 nov. e 2 dic.
**da confermare**
Counseling 1 (sabato ore 08:30 – 11:00)
 dal 12 gennaio al 13 aprile
esclusi i giorni di lezione di Shiatsu

3° ANNO
Sabato 15 settembre ore 9:30: informazioni sul nuovo
anno accademico e rinnovo iscrizioni.
M.T.C. 3 (sabato ore 14:30 -17:00)
 dal 29 settembre in poi
esclusi i giorni di lezione di Tec. Integrate di Tr.
Tecniche Integrate di Trattamento
(sabato ore 11:00 -13:30 e 14:30-17:00)
 il 22 settembre e poi ogni 21 giorni (chiedere in
Segreteria per date esatte)
 nota: solo il 22 sett. l'orario sarà 9:00-13:00
Fitoterapia 1 (domenica ore 9:30 – 18:00)
 27 gen., 24 feb., 10 e 31 mar.
Massaggio Cinese (sabato ore 17:00 – 19:30)
 dallo 10 novembre al 19 maggio
Alterazioni funzionali umane
 sabato ore 08:30-13:30 il 29 sett., 6 ott.
 sabato ore 08:30-11:00 il 13 ott.
 sabato ore 08:30-13:30 il 20 e 27 ott.
 sabato ore 08:30-11:00 il 3 nov.
 sabato ore 11:00-13:30 il 10 e 17 nov.
 domenica ore 10-13 e 14-16 il 18 nov. e 2 dic.
Diritto Finanze (domenica ore 09:30-13:30)
 13 e 20 gennaio; 3 e 10 febbraio;
**da confermare**
Counseling 2 (sabato ore 11:00-13:30)
 dal 12 gennaio al 13 aprile
esclusi i giorni di lezione di Tec. Integrate di Tr.
4° ANNO
Sabato 15 settembre ore 9:30: informazioni sul nuovo
anno accademico e rinnovo iscrizioni.
Dietetica, Oligoterapia, Naturopatia Applicata
 martedì ore 15:00 – 20:00 ogni 15 giorni:
a partire dal 2 ottobre
Fitoterapia 2 (domenica ore 9:30 – 18:00)
 date da definire
Floriterapia (domenica ore 09:30 – 18:00)
 13 gen., 3 feb., 3 e 24 mar., 7 e 28 apr.

L'Accademia si riserva la possibilità di modificare il calendario per esigenze didattiche od organizzative.
Pertanto si invitano gli allievi a consultare periodicamente il calendario e gli avvisi affissi in bacheca.
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