
 

 

 

 

Elisabetta Biagi    

Naturopata Iridologa, Holistic Life Style Coach                             

 Cesena (FC) Loc. San Giorgio 
  
Cell 348 8590399 - email : info@bettabi.it 
 
ALTRE INFO IN: 
www.bettabi.it    
 

https://www.facebook.com/Elisabetta-Biagi-Naturopata-iridologa-
Holistic-Life-Style-Coach-755637091123657/  

 

 

Naturopata diplomata  A.N.E.A. (105/110), Specializzata in discipline della salute ad indirizzo naturopatico,  

Master in iridologia applicata, Reikista II Livello e Consulente Diplomato e Accreditato  presso il Bach 

Centre (Inghilterra) specializzata nella floriterapia di Bach, secondo il metodo originale, direttamente gestito 

dalla Bach Foundation (UK).  

 

OGGI : 

-Mi occupo  di tecniche e discipline complementari, sono in grado di proporre ed abbinare al mio metodo 

(DIOLICOM ©) eventuali prodotti, fitoterapici, alchemici e  alimentari d’ausilio. 

-Collaboro  con la rivista mensile “ VIVERE LIGHT “    

con la stesura di articoli nella rubrica Frutta Verdura & c. 

-Ho collaborato e collaboro ancora con alcune strut ture e associazioni,  in tema di naturopatia olistica 

ed integrata, iridologia e nella realizzazione di work shop tematici, (es: Comitato Montaletto-Villa Inferno, 

Farmacia Zampieri a San Giorgio Cesena, Poliambulatorio privato San Giorgio srl, con il quale è in 

previsione un progetto futuro in tema di NATUROPATIA E NUTRACEUTICA). 

-Effettuo consulenze  di naturopatia, alchimia ed iridologia tradizionale e sistemica famigliare, sedute di 

couselling floriterapico, predispongo piani personalizzati in tema di alimentazione naturale naturopatica 

funzionale. 

-Effettuo trattamenti  riflessogeni del piede e della mano, trattamenti energetici Reiki, Indian Head Massage, 

e trattamenti di Tecnica metamorfica. 

-Tengo corsi  di body work leggero abbinato a rilassamento e meditazione guidata  in piccolo gruppo, 

attualmente a Cesena FC, presso IL FIORE DELLA VITA Associazione culturale. 

-Gestisco la comunicazione  di settore, benessere olistico su  varie pagine  

 

 

 

 

 



 

 

Formazione ed esperienze: 

 

• Novembre 2016 

• Seminario di Ipnosi Regressiva Evocativa Medica  (Neuroscienze e Meditazione)  BO. 

• Giornata di aggiornamento in  “Nuovi prodotti alchemici in utilizzo naturopatico “  Logosolar srl  BO. 

• Ottobre 2016 

• Convegno formativo Foundraising Day workshop dedicato al Donor Love  
(Campus Universitario di Forlì ). 

 
• Settembre 2016 

• Organizzo per l’ Associazione l’Aquilone di Iqbal ” la  4^ edizione del Festival olistico “FEELGOOD…Idee 
per vivere meglio “, a Villa Torlonia San Mauro Pascoli (FC). 

 
• Febbraio 2016 

• Master in “Social media e digital marketing” Europa Cube Innovation Bologna con  presentazione 

della tesina e conseguimento del titolo di “ Specialist in Social media e digital marketing “.  

• Ottobre 2015 

• Corso formativo   “Il massaggio metamorfico”. Centro olistico IL FIOR E DELLA VITA  

• Collaborazione con Borgo Etico Cesena (FC),  come Naturopata dello “Sportello Naturopatico”.  

• Settembre 2015 

• Formazione continua “Convegno Nazionale Medicina Integrata”  12 crediti formativi. 

• Organizzo per l’ Associazione l’Aquilone di Iqbal ” la  3 edizione del Festival olistico 

“FEELGOOD …Idee per vivere meglio “, a Villa Torlonia San Mauro Pascoli (FC). 

• Marzo 2015 

Inizia la collaborazione con il Poliambulatorio San Giorgio Cesena (FC) 

• Ottobre 2014  

• Entro a far parte del Direttivo dell’associazione di promozione sociale “l’Aquilone di Iqbal” Cesena (FC), 

con funzioni di dirigente –tesoriere. Altre info su: www.aquiloneiqbal.it  

• Settembre 2014  

• Organizzatrice insieme all’associazione “L’Aquilone di Iqbal ” di Cesena,  

presso la ROCCA MALATESTINANA della  2^ Edizione del Festival Olistico 

 

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

 

 

A Maggio 2014 inizia la collaborazione tutt’ora in essere con la rivista mensile  “ VIVERE LIGHT “ 

 

• Febbraio 2014  ho partecipato al corso di formazione teorica e pratica di INDIAN HEAD MASSAGE  

• Da Settembre 2013 ad Aprile 2014 , collaborazione con la rivista mensile Dimensione Benessere,   

• 2013 Ideatrice ed organizzatrice insieme all’associazione “L’Aquilone di Iqbal ” di Cesena, della  

 1 Edizione (7-8 Settembre 2013 a Bagnile di Cesena) del Festival Olistico  FEEL GOOD Idee per  

Vivere Meglio…. 

 



 

• Dal 2012 Ho approfondito e perfezionato con studi ed attività  in autonomia, l’applicabilità e l’efficacia  

della: “  LETTURA DELL’IRIDE & BIO TEST ” con relativa stesura di protocolli naturopatici. 

• 2011 Ho perfezionato lo studio di Naturopatia attraverso la frequentazione di un ulteriore anno 

integrativo in Accademia A.N.E.A.  

• 2011 Ho conseguito l'attestato di 1 Livello di Iridologia Psicosomatica-Olistica  . 

• 2009 Ho completato la formazione sui fiori di Bach promossa dalla Bach Foundation (Inghilterra) e sono 

BFRP (Bach Foundation Registered Practitioner) è una qualifica che significa competenza professionale 

e impegno di serietà.  

• 2008 Ho fondato insieme ad altri soci e operatori l'Associazione culturale e Centro Olistico "Il Fiore della 

Vita" a Bastiglia (MO) oggi con sede  a Cesena (FC). 

• 2007 Ho iniziato il programma Internazionale di Formazione promosso dalla Bach Foundation  

• 2005-2006 Ho completato il Corso triennale di Naturopatia presso l'Accademia di Naturopatia A.N.E.A. 

(Prato) presso la sede distaccata di Modena. 

• Nel 2003 mi sono iscritta all'Accademia di Naturopatia, che mi ha permesso di approfondire tecniche 

quali il Reiki e i Fiori di Bach e conoscerne di nuove quali la riflessologia plantare 

• Alterne vicende mi hanno portato per un periodo su strade diverse. 

• Dopo il diploma di Maturità tecnica nel 1980 , mi sono interessata di discipline olistiche ricercando e 

sperimentando tecniche quali l'aromaterapia, il Reiki , i Fiori di Bach. 

 

Altre informazioni:  

 

Dal 2009 in ambito associativo propongo ed utilizzo  tecniche quali: 

 Naturopatia olistica integrata 
  Counseling Floriterapico 
 Trattamenti di riequilibrio energetico personalizzati: Riflessologia plantare integrata, Reiki,  

 

dal 2011 

 Indagini di Iridologia psicosomatica  

 Nutrizione Naturale, BIO-TEST - intolleranze alimentari, Mineralogramma e dei metalli tossici. 
Con la collaborazione di una primaria azienda italiana, oggi presente in tutta Italia con circa 700 collaboratori tra Naturopati, operatori 

del benessere, medici, farmacie.  

Azienda certificata ISO 9001 sui processi di qualità, è stata maggiormente accreditata sulla scientificità dei propri test di intolleranze 

alimentari attraverso uno studio di affidabilità e ripetibilità condotto dall’AIAS (Ente di ricerca ministeriale). 

 
Dal 2006 al 2011  ho partecipato come operatrice olistica agli” Eventi Emilia Romagna”. 

    Organizzata da CONACREIS ----    Comune di Crevalcore (BO) 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del DLG 196/03 legge privacy. 

Elisabetta Biagi 


