



D’Amore Paola - Leila. Terapista Complementare, Naturopata 
diplomata. Riconosciuta Casse Malati Complementari.


Vi racconto di me …


Sono Naturopata specialista in Nutrizione, Morfopsicologia, 
Spagyria, Alimentazione bioenergetica e Micronutrizione, 
abilitata all’Alimentazione psicosomatica ed i disturbi alimentari, 
Erborista e Fitopreparatore; docente in discipline olistiche. 


Collaboro da diversi anni con medici specialisti, nello specifico:  
Psichiatri, Pediatri, Endocrinologi, Ginecologi, occupandomi di problematiche del comportamento 
alimentare, disturbi dello spettro autistico, Obesità, Celiachia, Colon Irritabile, Fibromialgia, 
disturbi del metabolismo degli zuccheri e dei grassi, problematiche ormonali. 


Il mio obiettivo è ‘Riequilibrare’ lo stato psico-fisico, attraverso la conoscenza dei Biotipi 
costituzionali e l’attivazione del metabolismo. 


Attraverso la micronutrizione si strutturano i giusti abbinamenti alimentari, che favoriscono la 
perdita di peso, senza stress o diete restrittive. 


FORMAZIONE


Diploma di Naturopatia AISMNT-A.M.M.E. 


Terapista in Consigli dell’alimentazione Accademia di Medicina Empirica Lamone 


Terapista Complementare Scuola Superiore Medico tecnica SSMT Lugano 


Formazione alimentazione Zona con Berry Sears In Zone Consultant 


Diploma di laurea in Scienze Erboristiche presso l’università degli studi di Urbino facoltà di 
farmacia, diploma di naturopata e discipline olistiche, fitoterapia, psicosomatica, alimentazione; 
master integrato teorico pratico di nutrizione ed alimentazione.


ESPERIENZA E ATTITÀ:


2008/2016 Consulente Nutrizionale e Naturopata, attraverso un percorso nutrizionale, sensibilità 
alimentari, equilibrio psico-fisico, check up diagnostici, dati antropometrici , tipologia metabolica, 
biorisonanza. 


2009 Relatrice al convegno internazionale sull'autismo ed i disturbi dell'attenzione. Dal 2014 
docente in discipline olistiche. Si è dedicata, per oltre dieci anni, a problematiche relative ai 
disordini alimentari ed ambientali, collaborando con endocrinologi, oncologi, pediatri, dietologi, 
psicologi edodontoiatri. Si e’ dedicata allo studio delle problematiche nutrizionali relative alle 
disabilità neurosensoriali dell’età’evolutiva, ai disturbi del comportamento alimentare ed a 
problematiche neurospichiche.




Workshop “Prevenzione ed accompagnamento nelle patologie diabetiche”


Convegno internazionale sull'autismo ed i disturbi dell'attenzione: “Come mangiano i  bambini 
autistici a dieta” 


Convegno “la Spagyria ed il naturale” 


Docente: di Nutrizione e fitoterapia presso diverse scuole di Naturopatia 


Corso sui disturbi fisici dovuti alla malnutrizione, tenuto in collaborazione con medici specialisti 
in dietologia. 


Responsabile dell'area dimagrimento presso alcuni centri benessere. Abbino l'attività Fisica, la 
Naturopatia e la Nutrizione, preparando dei modelli di lavoro atti a migliorare il rendimento sotto 
l'aspetto fisico e metabolico. 


Autrice di articoli sulla nutrizione per riviste di benessere in Italia e all’estero. Commissario 
della commissione di gara per valutazione del bando per l’assegnazione dei servizi di cucina e 
refezione delle mense scolastiche. 


 
Il Profilo professionale:


• Responsabile di progetti legati alla Nutrizione 


• Terapista Nutrizionale specializzata nei disturbi del comportamento alimentare


• Elettroagopuntura di Voll – Bicom Terapia 


• Test per le sensibilità alimentari 


• Test Genetici con la collaborazione di studi medici e  
laboratori di analisi accreditati 


• Oligoterapia, Sali di Schussler, Floriterapia, Spagyria,  
massaggio funzionale e miorilassante. 


Aggiornamenti e Formazione continua


La relazione nelle terapie complementari presso Accademia di medicina empirica Omeonatura 


I metodi diagnostici nella medicina tradizionale cinese presso Omeonatura - Scuola di 
Naturopatia


Istituto di Psicoterapia applicata alla medicina ANEB presso ospedale S. Carlo di Milano  
Corso di formazione di medicina biologica nelle infezioni micotiche- intestinali Istituto AKROS 
Milano.  


