
  

     

 

 
PRESENTAZIONE  

 
L’Ayurveda è il più antico sistema di cura naturale per la 
prevenzione della malattia e per il benessere del corpo e della 
mente. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), ha 
pienamente riconosciuto l’efficacia del l ’Ayurveda elevandola allo 
status di “Medicina”.  
L’Ayurveda in India è riconosciuta come medicina ed ha un corso 
di laurea specifico, per cui vi sono i dottori in medicina ayurveda. 
Pertanto nelle università indiane vengono coniugati i valori più 
puri e originali della tradizione riportata negli antichi testi vedici, 
con la visione moderna e scientifica del corpo e dei suoi 
processi. L’Ayurveda può considerarsi un approccio moderno e 
innovativo alla salute e alla malattia. Esso è efficace e privo di 
effetti collaterali e pienamente rispettoso dell’individuo e 
dell’ambiente. La corretta valutazione dei dati clinici raccolti 
secondo l’originale metodica usata dai Vaidya (medici indiani che 
per tradizione familiare si tramandano e praticano l’Ayurveda ) 
durante la consultazione è la chiave del successo del medico 
esperto in Ayurveda. L’apprendimento della giusta scelta dei 
preparati ayurvedici e delle metodiche vediche per la salute da 
usare autonomamente oppure in maniera complementare ai 
trattamenti convenzionali, costituiscono l’efficiente base per una 
pratica medica di successo. 
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Corso attivo: dal 
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crediti ECM: 5  
Professioni: tutte  
 

 

 

Programma: 
 
– Medicina Ayurveda e 
medicina moderna: quale 
relazione? (Dott. Roberto 
Giorgi) 
 
– Ayurveda e PNEI: 2 
sistemi a confronto (Dott. 
Roberto Giorgi e dott.ssa 
Cinzia Panico) 
 
– Alimentazione, digestione 
e stili di vita per la nostra 
salute (dott.ssa Cinzia 
Panico) 
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organizzativa
: 

tecnologia 
consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

 5 Crediti ECM 

 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source  P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 

Quote di iscrizione 

Quota ordinaria: 50,00 Euro (IVA esente): Promozione 25 Euro 

attivo dal 20/03/2021 al 20/03/2022 

Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb 
 
 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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