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Basi di Psicologia -  
supporto alla presa del caso

Basi di Alimentazione
Nozioni di Ergonomia
Salutogenesi
Psicosomatica
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www.omeonatura.ch

via G. Motta 6 - CH-6830 Chiasso

Seguici su Facebook: novità, aggiornamenti  
e tante informazioni

Il corso ha la durata di quattro anni, durante i fine settimana, 
con un monte ore di 800 ore (Modulo M2).

È richiesta una partecipazione obbligatoria dell’80% delle 
lezioni. 

Parallelamente al Modulo M2, gli studenti dovranno seguire 
il modulo M1 presso la Scuola Medico Tecnica, di Lugano. 

Successivamente saranno tenuti a seguire ulteriori moduli, 
come richiesto a livello federale. 

MEDICINA ACCADEMICA

FORMAZIONE 
BASE – OMEOPATIA

SALUTE ED ETICA

LAVORO COME TERAPISTA

DIRIGERE E GESTIRE 
UN’ATTIVITÀ

FORMAZIONE PRATICA 600 ore

700 ore

800 ore

28 ore

104 ore

28 ore

60 ore durante almeno 
2 anni di lavoro al 50%

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7
PRATICA PROFESSIONALE 

SOTTO MENTORATO

LA FORMAZIONE
La formazione è di tipo modulare secondo le nuove 
direttive federali.
I naturopati nelle differenti specializzazioni sono tenuti a 
seguire tutti i moduli previsti, prima di poter accedere 
all’esame federale (ESP). 

I moduli da M1 a M6 sono garantiti dalle Scuole, mentre 
il modulo M7 è dedicato alla pratica professionale sotto 
mentorato del terapista, successiva all’accreditamento 
dei moduli precedenti. Questo ultimo periodo è svolto dal 
professionista in maniera indipendente. 

Metodologia Omeopatica 208 ore 12/13 w-end

23 w-end

4 w-end

12 w-end

 368 ore

 48 ore

176 ore

FORMAZIONE 
BASE – OMEOPATIA Tot. 800 ore

M2

Pratica Clinica M2

Materie di completamento o propedeutiche 

Materia medica Omeopatica
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OMEOPATIA CLASSICA

SCUOLA INTERNAZIONALE
NATUROPATA SPECIALIZZATO IN



*Profilo Professionale secondo direttive OdA-MA

IL PROFILO PROFESSIONALE 
DEL NATUROPATA*
Il naturopata con diploma federale è uno specialista in 
ambito sanitario in grado di individuare e lenire le malattie 
e stimolare la guarigione con i mezzi propri della sua 
specializzazione. 
Sotto la propria responsabilità tratta, consiglia, accompagna 
e sostiene le persone in caso di disturbi della salute acuti e 
cronici  basandosi sui metodi di trattamento tipici della 
medicina alternativa. 

COS’È L’OMEOPATIA?
L’Omeonpatia è una medicina olistica, un metodo di cura, che 
rispetta l’essere umano nella sua integrità e complessità 
di psiche e corpo. Essa si basa sul principio di similitudine, 
similia similibus curantis, ovvero “i simili si curano con i simili”: le 
sostanze utilizzate a scopo terapeutico, quando somministrate 
ad un individuo sano, riproducono i sintomi delle malattie per le 
quali sono somministrate. 
Questa scienza naturale mette al centro la forza vitale 
dell’individuo, che coordina i tre piani dell’essere umano: 
Mente, Emozioni e Corpo. 
La malattia è sempre il risultato di uno squilibrio generale 
della persona, che investe l’individuo nella sua totalità. 
Curare un individuo in omeopatia significa quindi ricondurlo 
dolcemente e gradualmente, senza alcun danno collaterale, 
al suo equilibrio psichico, emozionale e fisico. È proprio 
perché agisce in questo modo, curando quindi le cause e gli 
effetti contemporaneamente, che essa opera come cura e 
come prevenzione.

Samuel Hahnemann (padre dell’omeopatia)

È in grado di: 
 riconoscere e trattare individualmente i disturbi dei 

pazienti in base a un sistema generale di medicina 
alternativa

 effettuare valutazioni mediche garantendo che le 
soluzioni terapeutiche alternative siano efficaci senza alcun 
pericolo  per la salute e che i pazienti vengano assistiti 
con competenza attraverso le diverse fasi della malattia

Può lavorare: 
 autonomamente nel suo ambulatorio o in un 

poliambulatorio
 come dipendente in cliniche, ambulatori, centri di 

competenza o di riabilitazione
 nell’ambito di una copertura assistenziale 

professionale e di programmi di prevenzione

NATUROPATA SPECIALIZZATO IN

OMEOPATIA CLASSICA

LEZIONI E SEDI

Le lezioni sono programmate durante i fine settimana: 
Sabato e Domenica: 09.00 - 18.00

 Labor Transfer SA, Via Monda 2b, Camorino. 

 Centro RossoVulcano, via Sirana 79, Lamone


