All’att.ne dei Naturopati e studenti di Naturopatia
Sono lieto di comunicarVi che L’Executive Organizing Commitee (Comitato Organizzatore) mi ha
invitato a rappresentare la Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti (FNNHP)
al 2° Congresso Internazionale di Naturopatia (Parigi, 4-6 Luglio 2014).
E’ per me un onore rappresentare, in questa occasione, quella che a livello internazionale è
considerata storicamente la più importante realtà della Naturopatia italiana, di cui sono attualmente
Presidente.
Il programma del Congresso è di altissimo profilo, come leggerete negli allegati. I relatori
provengono da varie nazioni del mondo: USA, Francia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India,
Kenya, Germania, Spagna, Belgio, Inghilterra, Portogallo, e come ho detto, Italia.
Numero di relatori: 40.
Organizzazioni ed enti associativi invitati: 140.
Si tratta di un evento di elevata eccellenza al quale i naturopati non possono mancare.
La FNNHP è uno dei partners ufficiali ed avrà a disposizione uno stand allestito: sarà la
vetrina della Naturopatia italiana, visibile e ammirata da centinaia di naturopati provenienti da
tutto il pianeta.
Confido in una vostra partecipazione a questo straordinario evento a Parigi (Salone dei Congressi,
Hotel Marriot Rive Gauche) e vi chiedo di dare la massima diffusione inviando e condividendo
questa mail sui social e ai vostri colleghi.
Mi auguro anche che le varie scuole e associazioni italiane, mettendo da parte gli interessi
personali, appoggino la nostra presenza al Congresso pubblicizzando un evento che avrà ricadute
positive sulla nostra professione in Italia anche a livello giuridico.
Dr. Rudy Lanza
Presidente FNNHP
Chi è interessato/a può visitare il sito del Congresso alla pagina http://fr.icnmnaturopathy.org/
Il sito è in francese ma è disponibile anche la versione in lingua inglese.
Il programma completo delle 3 giornate è scaricabile alla pagina
http://fr.icnmnaturopathy.org/wp-content/uploads/2013/10/ICNM-Preliminary-Program-25-03-14.pdf
Le quote di partecipazione variano in base alla data di iscrizione. Vedi dettaglio alla pagina
http://fr.icnmnaturopathy.org/registration-2/
Compila il modulo di adesione collegandoti alla pagina
https://events.eventact.com/RunReg/event/RegForm.aspx?Event=13063&Company=75&Form=8991&Acco
unt=0&lang=en&login=387669316630

