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ayurvedaamritam.wordpress.
com 
Dopo aver conseguito la Maturità 

Classica nel 1995, si laurea a pieni 

voti in Filosofia Teoretica presso 

l’Università di Venezia nel 2001. 

Dal 2002 ha iniziato a studiare 

Medicina Ayurvedica con il Dottor 

Bhagwan Dash e Trattamenti 

Ayurvedici con la Dottoressa 

Lalitesh Kashyap presso l'Istituto 

Italiano di Ayurveda a Firenze. Ha 

inoltre conseguito il diploma in 

Operatore Ayurvedico con la 

Dottoressa Letizia Vercellotti, 

presso l’ Ayurveda International 

Academy, Firenze.  Da allora 

pratica come operatrice, 

consulente e formatrice 

ayurvedica in Italia e all’estero, 

oltre a insegnare italiano agli 

stranieri, inglese e comunicazione 

Alla scoperta della propria essenza 
CORSO DI INTRODUZIONE ALL’AYURVEDA - 

Gli scopi dell’Ayurveda sono il mantenimento della salute nell’uomo sano, 

l’eliminazione della sofferenza nell’uomo malato e la longevità felice.            

L’Ayurveda è per tutti ma è diversa per ognuno:  per mantenere e promuovere la 

nostra salute dobbiamo capire chi siamo e vivere in accordo con la nostra più 

intima natura, seguendo una dieta e uno stile di vita che ci consentano di 

armonizzarci con i ritmi della natura, influenzando, modellando e prolungando la 

nostra vita. 

I temi che tratteremo nel corso saranno i seguenti: 

Mercoledì 22 Gennaio ore 19.00: I principi fondamentali dell’Ayurveda 

Mercoledì 19 Febbraio ore 19.00: LA COSTITUZIONE DI TIPO VATA 

Mercoledì 19 Marzo ore 19.00: LA COSTITUZIONE DI TIPO PITTA  

Mercoledì 16 Aprile ore 19.00: LA COSTITUZIONE DI TIPO KAPHA 

Ogni incontro si concluderà con una degustazione in armonia con quanto 

discusso. 

presso l’Associazione GEM - Via Canova 13, Feletto U. (Ud) 

Tel.: 0432 574002   info@nutrivita.it   www.nutrivita.it 
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