
Corso di Alimentazione Naturale 

“Consulente Olistico del Benessere Alimentare” 

 
Che cos'è l'Alimentazione Naturale 
L'Alimentazione Naturale è quello stile alimentare che più si avvicina ai dettami ed ai ritmi di Madre Natura, nel 
senso che è, oltre che una scienza, soprattutto una filosofia di vita, che vuole avvicinare l'uomo al mondo della 
Natura, in particolare nel suo stile alimentare. 
 

"Non di solo pane vive l'uomo" (Cristo 2000 anni fa), nel senso che non solo di cibo solido l'essere umano si nutre, 
in effetti, l'alimentazione naturale non consiste solo nell'introduzione di cibo nell'apparato digerente, o 
nell'adeguamento a diete prescritte secondo la moda del momento, in realtà, l'alimentazione è tutto ciò che un 
individuo fa per alimentare il proprio corpo, la propria mente e il proprio spirito.  
 

Il Corso specialistico in Alimentazione Naturale erogato dalla nostra Scuola di vita, fornisce le nozioni e le 
competenze per la gestione del benessere dell'individuo a partire dall'alimentazione fisica, fino a spingersi oltre il 
cibo solido, insegnando anche a fare una dieta dei pensieri ed emozioni di cui l'essere umano si nutre 
inconsapevolmente ogni giorno. 
 

L'esercizio della professione di Consulente Olistico del Benessere Alimentare è legittimo (previa attribuzione di 
P.iva, con codice di attività: “Altri servizi per il benessere della persona” e senza alcun obbligo di iscrizione a 
Federazioni o Associazioni). 
 

Le numerose recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia, hanno dichiarato come sia reato 
svolgere un'attività sovrapponibile a quella medica, o sanitaria, in materia di dietetica e nutrizione, anche se svolta 
fornendo soltanto suggerimenti generici.  
 

La nostra Scuola, da sempre, condividendo tale posizione garantista, forniscono una competenza autonoma e 
differente, secondo una visione olistica estranea all’ambito medico-sanitario. 
 

La professione di Consulente Olistico del Benessere Alimentare, è liberamente e legittimamente esercitabile a 
norma degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile (prestazione d’opera intellettuale), ed è praticabile 
autonomamente, al di fuori dell’ambito medico/sanitario. 
 

La professione di “Consulente Olistico del Benessere Alimentare” è una professione autonoma, che si svolge 
all’interno dell’ambito della relazione d’aiuto, in forma di consulenza, e al di fuori dell’ambito sanitario, 
legittimamente praticabile, pur in assenza di regolamentazione legislativa, in quanto, come già accennato, rientrante 



tra le professioni disciplinate dal Codice civile (articoli 2222 e seguenti) in materia di prestazioni d’opera 
intellettuale.  
 

La professione di “Consulente Olistico del Benessere Alimentare” consente di predisporre programmi alimentari di 
tipo universale (olistico), e non costituiscono atti medici, poiché totalmente differenti da quelli che si limitano a 
prescrivere, da parte del medico, una serie di istruzioni legate all’assunzione di alimenti a scopo terapeutico.  
 

Il programma olistico alimentare, infatti, non prescrive, ma costruisce insieme al cliente un programma di sane 
abitudini di vita, a partire dal significato personale dell’alimentazione per il singolo cliente. 
 

La consulenza non è una forma di medicina, né una professione sanitaria, ma si riferisce piuttosto a una filosofia, 
e uno stile di vita ispirato a principi salutistici di cura della persona, con soli supporti e approcci naturali, in quanto 
è un'attività di “informazione, educazione e consulenza” relativa alla qualità della vita e al benessere. 

* * * 
Curiosità  
Da anni i biologi cercano di accreditarsi come "nutrizionisti" e prescrivere diete in sostituzione del medico, sulla 
base di una interpretazione di una vecchissima legge che non li legittima minimamente a svolgere questa attività. 
 

La qualifica di “nutrizionista” è una pura e semplice invenzione dei biologi, in quanto, nonostante tale denominazione 
apposta dopo quella di biologo possa trarre in inganno, essa non è riconosciuta o conferita a seguito di uno specifico 
percorso accademico e formativo disciplinato da nessuna legge dello Stato, ma solo per effetto del superamento di 
un esame specifico all’interno del normale corso di studi universitari.  
 

Di qui a interpretare una legge del 24-5-1967, la n° 396, come abilitante l’esercizio dell’attività di prescrizione 
di diete per la categoria dei laureati in biologia, è francamente una operazione che, per usare un eufemismo, lascia 
molto perplessi.  
 

Infatti, l’unico riferimento legislativo a conferma di tale interpretazione viene dalla lettura dell’art. 3 della legge in 
questione, il quale, elencando le attività che formano oggetto della professione di biologo, cita, tra le tante, anche 
quella di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.  
 

Un po’ poco, ci sembra, per affermare che con queste poche parole all’interno di un articolo di una legge di oltre 
quarant’anni fa, si sia derogato al principio fondamentale secondo cui la cura della salute, con qualsiasi mezzo o 
sistema di cura, è attività di esclusiva competenza medica. 
 

E infatti, si osservi che l’articolo in questione non fa riferimento, come vorrebbero i biologi nutrizionisti, all’attività 
di preparazione e di somministrazione di diete, ma solo (ed è ben diverso) alla “valutazione dei bisogni energetici 
e nutritivi dell’uomo, degli animali e delle piante”.  
 

Si consideri con attenzione l’enorme differenza che corre tra una attività di valutazione, che, secondo la lettura 
dell’articolo in questione, si limita appunto a una valutazione, e quella della predisposizione di un programma 
dietetico, che deve necessariamente essere preceduta da una attività diagnostica (riservata al medico) per 
personalizzare la medesima, e seguita da una attività di monitoraggio successivo, che presuppone una competenza 
clinica che il biologo di base non possiede. 
 

Si consideri, infatti, che la dieta alimentare è una forma di terapia a tutti gli effetti, quando essa è rivolta a 
correggere e modificare il metabolismo della persona, influendo sulla sua fisiologia, e quindi sulla sua condizione di 
salute (perché, che piaccia o no, di questo si tratta).   
 

In ogni caso, la somministrazione di una dieta significa, per quanto ci si possa arrampicare sugli specchi per negarlo, 
la prescrizione di un programma di adattamento dell'alimentazione allo stato di salute individuale, cioè tenendo 
conto di aspetti legati alla fisiologia e alla patologia del singolo paziente, agli scopi che la dieta si propone di 
conseguire, alle possibili complicanze, controindicazioni o effetti collaterali sullo stato di salute psicofisico che possono 
derivare da essa.  
 



Comunque si voglia interpretare la legge, è evidente che la personalizzazione di una dieta è competenza esclusiva 
del medico.  
 

Altra cosa è, da noi insegnato, l'attività di consulenza professionale, la quale si limita a fornire informazioni 
relativamente alle linee guida del corretto comportamento alimentare, lecita e potenzialmente praticabile da 
chiunque, in quanto non destinata alla prescrizione di un programma dietetico personalizzato (si vedano in proposito 
le due sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso dall’attività medica “la consulenza nutrizionale in un 
centro di rieducazione alimentare” Cass. Se.VI 20 giugno-6settembre 2007, a conferma aggiornata della Sentenza 
34200, Sez.VI, 30 luglio 2001, n. 29961). 
 

In conclusione, riteniamo (o meglio, la legge, incontestabilmente dispone) che i biologi, nutrizionisti o meno, possano 
formulare, non prescrivere, diete solo se sotto il controllo del medico, e cioè non autonomamente, come liberi 
professionisti, o che debbano ottenere l’abilitazione tramite un corso di laure specialistica in scienza 
dell’alimentazione. 
 

* * * 
Programma del Corso in sintesi 
Note: questi argomenti verranno trattati in riassunto nel Corso di Livello Base, e approfonditamente in quello di Livello 
Avanzato. 
 

Consigli generali su uno stile di vita salubre, L’apparato digerente, Richiami di Anatomia, Digestione dei vari principi 
nutritivi, Le Vitamine, Le Proteine, Lipidi e Glucidi, Il bisogno idrico-salino, I Sali Minerali, Il Metabolismo, Malattie di 
origine alimentare, Gli Alimenti, Classificazione degli Alimenti, I gruppi alimentari, Indicazioni preliminari per una corretta 
alimentazione, La Piramide alimentare, Alimentazione Naturale, L’equilibrio Acido-Basico, Perché siamo acidi, Come 
annullare l’Acidosi, Noi siamo un Progetto Biochimico Alcalino, Lista degli alimenti Acidi e Basici, Alimentazione Naturale 
e Storia, Quadro dell’Alimentazione Industriale, Ma è proprio vero che siamo Onnivori?, Essere Vegetariani, I cibi crudi e 
gli Enzimi, Requisiti per una Dieta sana, Liste Utensili e Additivi, Peso-Forma-Ideale, Esami per verificare lo stato 
generale di Salute, Consigli legali sull'Olismo, Trattamento dati personali, Accoglienza e ascolto del cliente, Codice etico 
deontologico, Creazione del giusto ambiente di lavoro, Abuso di professione e Limiti professionali, Immagine da trasmettere 
ai clienti, Anamnesi alimentare del cliente, Digiuno, Linee generali del Counseling olistico, Linee generali di P.N.L., Linee 
generali di primo soccorso, Anatomia, Nutrizione e Doping, Integratori alimentari, Diario Alimentare, Dossier alcool, 
Dossier alimentazione, Dossier attività fisica, Disintossicazione, Alimentazione vegetariana e molto altro ancora. 
 

Prezzo: 230€ anziché 1250€ - Durata: massimo 12 mesi – Attestati rilasciati: 6 
+ in Omaggio il Libro CODEX ALIMENTARIS “Corso di Alimentazione Naturale” 

 

 



 


