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Regole per una  
formazione armoniosa 

 

1. Possono partecipare alla Formazione online pre-
vista dalla Scuola per il Percorso completo di Natu-
rosopho solo coloro che avranno effettuato almeno 
PERCORSO COMPLETO DI NATUROSOPHO 

una Donazione di 100/150€ alla Scuola, al fine di 
avere accesso alle lezioni di almeno un Modulo mo-
notematico. 

Al fine di partecipare al Percorso Completo per di-
ventare Naturosopho, è obbligatorio seguire tutto 
l’iter formativo partendo dal 1° Modulo in poi fino 
al termine di tutto il Percorso Accademico. 

Le Donazioni previste per gli Allievi che partecipano 
al Percorso Formativo Completo per diventare Natu-
rosopho sono le seguenti: 

100€ per accedere alla Formazione di un singolo Mo-
dulo, senza Attestato monotematico. 

150€ per accedere alla Formazione di un singolo Mo-
dulo, con Attestato monotematico. 
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2. Le lezioni si svolgono tramite dirette Zoom tutti i 
Lunedì e i Venerdì dalle ore 21:00 a mezzanotte ve-
nendo registrate e inserite in una Piattaforma Online 
presente sul sito della Scuola, mentre il contatto tra 
Allievi e il Docente avvengono attraverso un Gruppo 
privato Telegram nel quale comunicano tutti gli 
iscritti alla Prima Classe. 

La puntualità è fondamentale per permettere la cor-
retta fruizione delle informazioni e accrescere la cul-
tura generale dell’Allievo, ma è anche un segno di 
rispetto nei confronti della Scuola tutta (Maestro e 
Allievi compresi). 

Come già accennato, in alternativa, gli assenti po-
tranno rivedere le Lezioni tagliate, riassunte e ridotte 
all’interno della Piattaforma di studio online. 

3. Le lezioni si svolgono seguendo questo modello: 

- Saluto tra gli Allievi e il Maestro (durata 15 minuti 
circa). 

- Lettura e commento da parte del Maestro delle di-
spense/libri di studio. 

- Confronto al termine della lezione tramite inter-
venti e domande aperte, a turno, da parte degli Al-
lievi, gli interventi degli Allievi non devono durare 
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più lungo di 15 minuti ciascuno, per offrire spazio a 
tutti e non invadere eccessivamente l’esposizione di-
dattica del Maestro. 

- Gli Allievi che lo desiderano possono prendere ap-
punti durante l’esposizione della lezione da parte del 
Maestro, e riservare un approfondimento su alcuni 
temi da loro scelti al termine della lezione o contat-
tandolo privatamente. 

IMPORTANTE 

Tutti i Naturosophi o aspiranti tali si sentono fratelli 
e sorelle, si rispettano a vicenda, considerandosi figli 
della Naturosophia, e cioè della Conoscenza, unica e 
sola Maestra e Madre Suprema dei Liberi Pensatori e 
Liberi Ricercatori della verità. 

Sono assolutamente vietati: sia i pregiudizi, che la 
mancanza di rispetto per le altrui idee, considerando 
che nessuno possiede tutta la verità, ma ognuno, se-
condo le proprie esperienze personali, rappresenta 
solo un tassello di una verità universale, e dovrebbe 
considerare la diversità come un arricchimento e mai 
quindi come un ostacolo alla propria evoluzione in-
dividuale. 
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Il Maestro Araldo resta sempre e comunque il punto 
di riferimento per tutti gli Allievi, come arbitro em-
patico, amorevole e imparziale, ed unico vero inse-
gnate, nonché trasmettitore dell’Insegnamento Na-
turosophico ed in generale di tutto il Progetto che 
ruota intorno alla Naturosophia da lui stesso peraltro 
ideata. 

Gli Allievi partecipano, ognuno secondo le proprie 
possibilità culturali e temporali al miglioramento del 
Progetto Naturosophico tramite: domande, consigli, 
proposte, idee e interventi all’interno delle lezioni. 

Chiunque non sia d’accordo con queste poche e sem-
plici regole di comportamento etico, è pregato di co-
municarlo privatamente al Maestro Araldo, nonché 
discutere con lui tramite un dialogo aperto, sul come 
migliorare il Regolamento stesso, nel rispetto dell’In-
segnamento  e della Tradizione Naturosophica. 

È possibile inoltre rinunciare alla formazione in qual-
siasi momento non versando più nulla alla Scuola. 

REGOLAMENTO AGGIORNATO ALLA DATA: 26/09/2022 
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CORSI MONOTEMATICI 

I Corsi Monotematici fanno parte della Formazione 
offerta dalla Scuola di Naturosophia e rappresentano 
un’alternativa, nonché un arricchimento del Per-
corso Completo di Naturosopho. 

I Corsi Monotematici sono strutturati all’interno di 
Piattaforme Multimediali Online contenenti: 

- Dispense da leggere in PDF a colori. 

- Video e Audio Lezioni. 

- Materiale di approfondimento. 

- Protocolli di lavoro e tutele legali. 

------------------------------------------------------------- 

SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO 

I Corsi Monotematici hanno un costo che va da un 
minimo di 50€ ad un massimo di 100€ e compren-
dono: 

- Tutto il materiale didattico. 

- Attestato di partecipazione da compilare a mano su-
bito scaricabile dall’Allievo. 
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SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO 

- Attestato di partecipazione compilato dalla Scuola 
+ 5€ 

- Attestati e Qualifiche Extra per arricchire il Curri-
culum dell’Allievo + 20€ 

- Certificati di Tirocinio e Tutela Legale + 50€ com-
preso un seminario con il docente. 

REGOLAMENTO AGGIORNATO ALLA DATA: 26/09/2022 

 

 


