
SEVERINO DOPPI

Naturopata /Ricercatore/Presidente e Fondatore Scuola di Naturopatia Olistica Tesla 

Titoli 

Diploma di Naturopatia presso Riza Psicosomatica 

Master di Kiniesologia applicata

Operatore di Multi-riflessologia facciale Vietnamita Dien Chan 

Master di Spagiria e Alchimia 

Master di Cromopuntura

Master di G.D.V (Biorisonanza)

Master di Bio-well  (Biorisonanza)

Diploma di Fitogemmoterapia applicata

Ricercatore sulle frequenze del “Canto delle Piante”

Dal 1992 ricerca, opera e trasforma con passione tutto ciò che è legato al mondo vegetale. La
sua esperienza in fitoterapia lo porta a condurre diversi corsi pratici presso Scuole di Agraria 
e Scuole elementari con progetti Regionali.

Diplomatosi nel 2007 presso la Scuola di Naturopatia di RIZA Psicosomatica,si  specializza 

sulle intolleranze alimentari utilizzando test Kiniesologici e  Radioestesici.

Nel 2007 consegue il Master di Kiniesologia applicata.

Fondatore della Cromosoundhealing®, tecnica di informazione cellulare che si avvale di 

suoni, colori e onde frequenziali. 

Da anni applica la Floriterapia dei Fiori della Sintesi di Patrizia Alberti .

E docente di Scienza pratica simbolica del mondo Arboreo e di Aromaterapia. 



Con la Cromopuntura dal 2006 al 2009, si forma e consegue svariati Master presso lo studio 

del Dott. Fausto Pagnamenta a Locarno (Svizzera). 

Dal 2009 al 2017 partecipa ai Master condotti dallo scienziato Russo Kostantin Korotkov 

sull’utilizzo della G.D.V e del Bio-well, strumenti che catturano il campo Bioenergetico e 

psico-fisico emozionale irradiato dagli organismi viventi. 

Nel 2010 consegue il Master di Alchimia-Spagiria Pratica, condotto da G.Salomoni, Direttore 

della ditta Herboplanet . 

Sempre nello stesso anno frequenta il master di radioestesia condotto da A. Viero, presidente

dell’ A.R.I.S Associazione Radioestesisti italiani. 

Nel giugno 2011 ad Alba (Cn) fonda, in collaborazione la prima scuola di Naturopatia 
Psicofisica Spirituale “IBEZ”.  

Nel 2011 viene invitato a relazionare a Cinema Ambiente Estivo il Film “l’uomo che piantava 

gli alberi” 

Nel 2014 fonda L’Accademia Olistica Tesla Scuola per Naturopati con l'intento di promuovere 

e divulgare le discipline olistiche e Bio-naturali. Aperte le sedi di: 

AOSTA ,TORINO,BERGAMO, RIMINI, CASTEL’ S.GIOVANNI (Piacenza), CAGLIARI, LUGO

DI Romagna.

Nel 2016 consegue il diploma di operatore in Multiriflessologia facciale Vietnamita Dien Chan.

Sempre nello stesso anno scrive il libro “Il Linguaggio delle Piante nelle Stelle” che arriva alla 

50 posizione in classifica su Macro edizioni 

Invita e inizia delle collaborazioni nel campo vibrazionale con il Maestro Giuseppe Vessicchio,

e il Dottor Fernando Piterà Di Clima.

Nel 2016 apre la Scuola di Naturopatia più alta D’EUROPA sul Passo dello Stelvio a 3000 mt 

con la collaborazione del Parco Nazionale dello Stelvio e Hotel Pirovano. 

Nel 2017 crea il Metodo CROMOSOUNDHELAING® e sempre nello stesso anno crea in 

collaborazione il Metodo CROMODIENCHAN®

Nel 2017 inizia la sperimentazione con il canto delle piante che culmina con un evento, 

nell’agosto dello stesso anno, al Passo dello Stelvio con la partecipazione del Maestro 

Giuseppe Vessicchio. 



Nel 2018 Partecipa al Master di Fito-gemmoterapia applicata Condotto dal Dottor Fernando 

Piterà di Clima presso il Reale Orto Botanico di Napoli e ne consegue il diploma. 


