FORMAZIONE PRATICA
CONDIZIONI GENERALI

M6

REQUISITI MINIMI
Allievi di Omeonatura che hanno passato con esito
positivo gli esami finali del modulo M2 di Naturopatia
con specializzazione in MTE
Allievi di Omeonatura che hanno passato con esito
positivo gli esami finali del modulo M2 di Naturopatia
con specializzazione in Omeopatia Classica

ORE MINIME DI PRESENZA
Vi è l’obbligo di presenza del 100% al fine di ottenere la
certificazione di fine modulo.
La durata del tirocinio è prevista su un anno di corso,
tempistiche differenti dovranno essere discusse e concordate
con la Direzione.

chf

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

FORMAZIONE

PRATICA
600 ore

T +41 (0)91 682 55 92
info@omeonatura.com | www.omeonatura.ch
via G. Motta 6 - CH-6830 Chiasso

COS’È LA FORMAZIONE PRATICA

VALUTAZIONE PER L’ESAME

La formazione M6 comprende un’attività pratica per
un certo periodo di tempo nel contesto della formazione
professionale. Il candidato applica, approfondisce, medita e
migliora le risorse teoriche e le abilità apprese e già esercitate
presso l’istituto di formazione. Ciò gli consente di acquisire le
prime esperienze professionali e quindi di avviare un’attività
professionale indipendente in futuro.

La valutazione del modulo avverrà attraverso 3 passaggi:

OBIETTIVI DEL CORSO
Attraverso questo modulo si devono acquisire tutte le
competenze specifiche del lavoro del Naturopata, sia dal
punto di vista della terapia che della capacità di gestione dello
studio.

SUDDIVISIONE ORE:
Il monte ore totale richiesto è di 600 ore cosi suddivise:
300 ore di studio e riflessione a casa sulla pratica svolta in
studio
40 ore di tirocinio svolte in studi esterni alle strutture
della scuola Omeonatura, presso terapisti Naturopati
riconosciuti
260 ore di tirocinio svolte presso gli studi di terapia della
scuola Omeonatura
Le 260 ore di tirocinio presso Omeonatura saranno cosi
suddivise:

1

Il formatore valuterà le performance del tirocinante in
studio di terapia (260 ore)

2

Il formatore valuterà il lavoro svolto a casa di ricerca e
riflessione redatto sotto forma di diario di bordo (300 ore)

3

Il formatore valuterà attraverso un esame orale la
presentazione ed il contenuto di una tesina su un caso
clinico seguito per almeno 10 appuntamenti di terapia

I tre step della valutazione per l’ottenimento della
certificazione finale
Tutte le 3 fasi valutative, devono essere esaminate dal
formatore ed essere riconosciute come “positive” al fine di
ottenere la certificazione finale del Modulo M6.
Nel caso una delle tre valutazioni sarà “negativa” dovranno
essere presi accordi con la Direzione secondo le procedure
stabilite per il recupero.

Valutazione delle competenze sulla
gestione del paziente e dello studio da
parte del tirocinante
ok
Valutazione del Diario di bordo
dei casi clinici seguiti in studio

A: visione e gestione generale di un ambulatorio 40 ore
B: osservazione attività terapeutica in ambulatorio 80 ore
(osservazione di un naturopata esperto)
C: trasferimento applicazione attività pratica in ambulatorio
180 ore (lavoro su un paziente supervisionato da un
naturopata esperto)

ok
Valutazione orale del contenuto,
della forma e della esposizione
della tesina su un caso clinico
ok

