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32 ore

M3
CONDIZIONI GENERALI  
REQUISITI MINIMI

 Allievi di Omeonatura 

 Studenti in formazione presso altri istituti

 Terapisti e massaggiatori

ORE MINIME DI PRESENZA
Vi è l’obbligo di presenza del 80% al fine di ottenere la 
certificazione di fine modulo.

VALIDITA’ DELLA FORMAZIONE PER L’ESAME FEDERALE
5 anni dalla data di certificato di fine modulo 

COSTO, SEDI e CALENDARIO
Per queste informazioni siete pregati di contattare 
direttamente la Segreteria di Omeonatura.
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SALUTE ED ETICA
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CONTENUTI DEL MODULO M3 
La formazione del modulo M3 prevede l’apprendimento di 
concetti fondamentali per i futuri professionisti del mondo 
della terapia, quali:

 Concezione dell’essere umano;

 Fattori di influenza sullo stato di salute;

 Concetti base di igiene mentale;

 Concetti di equilibrio tra lavoro e vita privata;

 Concetto di salute e malattia;

 Ruolo del terapista complementare nella promozione 
della salute;

 Concetti di etica ed etica professionale;

 Sviluppo della professione;

 Contributi della terapia complementare;

 Posizionamento nel sistema sanitario.

OBIETTIVI DEL CORSO
Attraverso questo modulo si devono acquisire tutti i concetti 
fondamentali che sono considerati indispensabili per 
diventare un professionista nell’ambito delle terapie.

OBIETTIVI DIDATTICI
 Essere in grado di riconoscere le sfide legate al proprio 

lavoro;

 Essere in grado di gestire lo stress;

 Essere in grado di impegnarsi e farsi promotore per la 
salute;

 Capacità di applicare al meglio l’etica.professionale.

SUDDIVISIONE ORE:
Il monte ore di presenza in aula è di 32 ore in 2 week end così 
suddivise:

 Unità didattica sulle “sfide e gestione dello stress”

 Unità didattica sulla “promozione del concetto di salute” 

 Unità didattica sull’ “etica professionale” 

VALUTAZIONE PER L’ESAME
La valutazione del modulo M3 avverrà attraverso un test 
scritto:

1. Parte scritta: test con domande aperte e a risposta 
multipla. 

La valutazione finale dell’esame sarà espressa in “superato” o 
“non superato”. 


