
T +41 (0)91 682 55 92
info@omeonatura.com | www.omeonatura.ch

via G. Motta 6 - CH-6830 Chiasso

56 ore

M5
CONDIZIONI GENERALI  
REQUISITI MINIMI

 Allievi di Omeonatura 

 Studenti in formazione presso altri istituti di medicine 
naturali

 Terapisti e massaggiatori

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

COSTO, SEDI e CALENDARIO
Per queste informazioni siete pregati di contattare 
direttamente la Segreteria di Omeonatura.

chf

GESTIRE UN ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
GESTIRE UN



CONTENUTI DEL MODULO M5
 La formazione del modulo M5 comprende: 

 Come gestire un ambulatorio

 Assicurare e sviluppare la qualità del proprio studio

 Saper agire secondo i principi dell’etica professionale

 Conoscere la legislazione sanitaria ed il diritto dei pazienti

 Conoscere il funzionamento del sistema sanitario

 Sapere come elaborare un business plan

OBIETTIVI DEL CORSO
Attraverso questo modulo si devono acquisire le 
competenze specifiche che permettono di applicare tutti gli 
aspetti gestionali ed amministrativi necessari in uno studio di 
terapia.

OBIETTIVI DIDATTICI
 Essere in grado di individuare i costi fissi e variabili;

 Essere in grado di strutturare un Business Plan;

 Essere in grado di fare le valutazioni di progettazione 
necessarie per la stesura di un Business Plan;

 Capacità di spiegare i contenuti del proprio Business Plan, 
in modo da poterlo proporre in futuro ad un eventuale 
ente per la richiesta di un prestito o finanziamento;

 Essere in grado di conoscere e mettere in pratica tutti i 
lavori amministrativi e gestionali di uno studio;

 Rispettare le leggi sanitarie ed i diritti del paziente;

 Essere in grado di gestire in autonomia la contabilità di 
base.

SUDDIVISIONE ORE:
Il monte ore di presenza in aula è di 56 ore in 4 week end così 
suddivise:

 Unità didattica sul “diritto”: 1 week end di 16 ore

 Unità didattica sulla “gestione della qualità” 1/2 giornata, 
4 ore

 Unità didattica “economia e gestione dell’ambulatorio”  
2 week end, 32 ore

VALUTAZIONE PER L’ESAME
La valutazione del modulo M5 avverrà attraverso 2 passaggi:

1. Parte scritta: il formatore valuterà il contenuto di una 
stesura di un “business plan” con riferimento alla situazione 
personale nel percorso verso l’autonomia (lavoro di gruppo 
possibile se esempio di gestione di un poliambulatorio).

2. Parte orale: presentazione e discussione dell’elaborato 
scritto del “business plan”.

Sia la parte scritta che orale deve essere superata al fine di 
ottenere la certificazione finale del Modulo M5.

Nel caso una delle due valutazioni sarà “non superato” 
dovranno essere presi accordi con la Direzione, secondo le 
procedure stabilite, per il recupero.

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

I materiali degli allievi verranno tutelati e supervisionati 
da professionisti competenti in materie commerciali ed 
amministrative. 


