
INFORMAZIONI GENERALI

Il corso Base per IVD ha una durata di due 
giorni** ed il costo è di 70euro a persona.

PREPARAZIONE AL CORSO

Un giorno prima del corso, verrà spedito via 
alla mail (quella usata per l’iscrizione al corso) 
un link di accesso per partecipare al corso, 
una copia del contratto e infine un manuale 
in modo da poter seguire il corso.

DOPO IL CORSO

Successivamente al corso, verrà spedita una 
cartellina con all’interno il manuale stampato, un 
quaderno appunti ed anche un attestato di 
partecipazione.

Il programma dettagliato è disponibile qua di seguito >>>

**Al momento i nostri corsi saranno tutti on line e si svolgeranno sulla 
piattaforma ZOOM.



PROGRAMMA CORSO BASE I.V.D.  
NAMI PROJECT ONLINE

Primo giorno

10.00 Apertura sala, spiegazione del programma dei due giorni
Presentazione di Patrizia Krisa e Alessandro Griso, l’azienda Nami 

10.30 Spiegazione del contratto che è stato spedito e del codice etico

10.45 INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA : - I microorganismi, 
dove si trovano, quali sono, che forma hanno, dimensioni, 
microscopio elettronico. Differenti Cellule: Batterica e Umana, 
Cos’è il numero delle cellule vitali, il logaritmo? 

11.30 PAUSA
11.45 Microbiota e Microbioma cosa sono ?

ENZIMA:  le sue funzioni, il suo ruolo nella nostra vita

VIRUS: cos’è, come si sviluppa, a cosa serve.
13.00 PRANZO

14.30 I Virus che abbiamo dentro di noi, (Viridina) e approfondimento 
della situazione attuale
IL SISTEMA IMMUNITARIO : Cos’è e come funziona (video)
- Come alteriamo il nostro Microbiota/Microbioma, come 
indeboliamo il nostro sistema immunitario. Stress, alimentazione, 
pulizia.

La nostra pelle da cosa é composta, la sua importanza, il biofilm I 
fibroblasti

16.00 PAUSA

16.15 I Microorganismi nel terreno, la funzione essenziale dei funghi 
nella decomposizione della sostanza organica - psudomonas

16.45 Utilizzo di NAMI in edilizia : il brevetto unico di NAMI

17.00 PAUSA

17.15

SOLUZIONE: Come possiamo ristabilire l’equilibrio del nostro 
Microbiota/Microbioma e rendere forte il nostro sistema 
Immunitario: PROBIOTICI e PREBIOTICI, cosa sono ? La 
Serotonina e il buon umore.
Domande e risposte

18.00 Conclusione dei lavori



Secondo giorno

10.00
Cos’è NAMI BASE CONCENTRATO, la composizione, come 
avviene la produzione, le caratteristiche. L’odore tipico del 
fermentato.
L’ olfatto come si adatta? A cosa serve? Perchè degli odori? 
l’azione dei patogeni in atto e il pericolo.

Detersivi e Nami Base (Video) : dove si utilizza e come. I 
tensioattivi.
Ricerca Università di Ferrara (video)
Dove si utilizzano : AMBIENTI (Muffa: Aspergillus), ANIMALI 
E TERRENO, fotovoltaico e altro
Gli olii essenziali spesso citati, servono davvero ?

11.15
I test scientifici eseguiti su Nami, Come leggerli, la loro 
importanza, dove si trovano e perchè sono importanti .  
condivisione

11.30 PAUSA

I PRODOTTI E LORO UTILIZZO

11.45 LOZIONE E SAPONAMI : Prodotti per il corpo, come e 
quando si utilizzano? proteggere e non curare
Test specifici, forfora, oligo elementi, metalli pesanti etc

12.30 NAMI DRINK a cosa serve? Dove e come lo produciamo? il 
ruolo dell’intestino e nervo vago - Gut screening

13.00 PRANZO

14.30

COMMERCIALE:
- Sistema di Vendita Nami a multi livello, sistema delle 
provvigioni, listini, i vari moduli e le regole da firmare.
- Parlare con i clienti, il prezzo e le convinzioni
Start kit e prodotti assimilabili per ottimizzare
Le nostre chat in telegram, nami experience e i social

16.00 PAUSA

16.15 I prodotti simili sul mercato, analisi della concorrenza e 
informazioni utili per rispondere ai clienti.
Domande e risposte (Q&A)

17.30 Conclusione dei lavori con i saluti


