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CHI È IL NATUROPATA?

Il Naturopata è un esperto in discipline Bio-Naturali
e Bio-energetiche che, grazie all’utilizzo di tecniche
proprie di queste materie è in grado di andare a
sollecitare le funzioni vitali dell’organismo e
l’omeostasi, andando così a stimolare l’innata
capacità di autoguarigione tipica di ogni individuo.
Per fare questo valuta anche il grado di sovraccarico
tossinico a cui è sottoposto l’organismo e al bisogno
propone rimedi in grado di depurarlo. 
Questo professionista va a valutare oltre che le
problematiche fisiche, anche quanto le componenti
emotive e psicologiche vadano ad influenzare il
benessere dell’individuo. Il compito del Naturopata
è quello di educare le persone ad uno stile di vita
sano e secondo natura, nel completo rispetto di 
se stessi. 
 
Il Naturopata può operare privatamente oppure
come consulente in palestre, centri estetici, in
erboristerie o strutture termali ed, in base alle
proprie inclinazioni, potrà anche occuparsi di
alimentazione naturale, di floriterapia e fitoterapia,
di riflessologia o iridologia e molte altre discipline
del mondo bio-energetico. É dunque un
professionista a cui possono rivolgersi tutte le
persone che desiderano davvero prendersi cura di
se stessi, andando alla ricerca delle cause più
profonde del proprio malessere. 
 
Nel nostro paese purtroppo la figura del Naturopata
non è ancora legalmente riconosciuta, tuttavia è
possibile esercitare questa professione grazie alla
legge 4 del 2013 che ha regolarizzato le professioni
senza ordine, cioè le professioni non regolamentate 
e che non hanno bisogno dell'iscrizione ad un albo. 
In Italia, quindi, il Naturopata può esercitare
liberamente la professione, facendo però attenzione
a non entrare nel campo di altre figure appartenenti
al mondo del sanitario.

SCUOLA PROFESSIONALE DI NATUROPATIA
La Scuola Professionale in Naturopatia offre una formazione
completa e professionale volta a fornire al Naturopata tutti
gli strumenti necessari a consigliare ai clienti l’adozione.



Formazione Online
Sfruttando un’innovativa piattaforma online di e-learning è possibile seguire
tutte le lezioni senza mai doversi recare in sede. La formazione a Distanza
(F.A.D), che è equiparata alla formazione in presenza, costituisce una
consolidata alternativa a corsi tradizionali e risponde alle esigenze di studenti
lavoratori o, residenti in località che non offrono la specifica formazione e, in
generale, di tutti coloro che hanno la necessità di gestire la propria formazione
in completa autonomia.

Materiale Didattico
Lo studio in auto-apprendimento sarà disponibile in video-lezioni   e materiale
didattico in digitale nell’apposito portale. Ogni studente della Scuola
Professionale di Naturopatia ha a disposizione un TUTOR che avrà il compito di
affiancare gli studenti durante tutto il percorso di formazione.

Flessibilità
Si può accedere alle lezioni H24 senza nessun vincolo, una volta terminato ogni
un singolo corso, lo studente decide in quale data e momento sostenere
l’esame, senza nessun vincolo.

Materiale didattico sempre a disposizione
Il materiale didattico è sempre a disposizione accedendo al portale dedicato
alla scuola e comprende sia video lezioni che materiale didattico in digitale.

"Per ogni problema, c'è una causa. I naturopati sono più interessati nel cercare, identificare
e trattare le cause che nel trattare i sintomi della malattia. Essi sostengono che se il
sintomo di una malattia è temporaneamente eliminato o soppresso ma la causa di fondo è
trascurata, allora il problema tornerà semplicemente, o potrebbe addirittura peggiorare
nel tempo. La causa della malattia deve essere identificata ed eliminata se si vuole che la
vera guarigione si verifichi. Questo richiede spesso un esame approfondito dello stile di vita
del paziente, della dieta e della sua forza vitale". 
Trattler R. Better health through natural healing. New York, McGraw-Hill, 1985:5-9

LA FORMAZIONE ONLINE



Tempistiche

Quanto dura il percorso?

La nostra Scuola Professionale di Naturopatia non è articolata in anni
predefiniti, ma in moduli, poiché non sono previste né la frequenza in aula, né
sessioni d’esame prestabilite

La durata del percorso, dipende esclusivamente dallo studente. Per alcuni la
scuola durerà un anno, per altri forse tre. Nonostante questa flessibilità i moduli
e i costi da sostenere non subiranno variazioni. Ogni studente potrà avere
accesso al modulo successivo subito dopo aver superato l’esame di quello
precedente senza dover rispettare delle tempistiche imposte.

LA SCUOLA DURA 1680H DI FORMAZIONE SUDDIVISE IN 3 MODULI DA 560H CIASCUNO

TEMPISTICHE

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

"I naturopati lavorano con una visione olistica della salute umana. Essi credono che gli
esseri umani possano con più probabilità godere di una salute ottimale Quando la loro
dimensione fisica, psicologica, spirituale e ambientale sia totalmente integrata. Le persone
che applicano questa visione alla loro salute sono meglio in grado di raggiungere i loro
obiettivi e realizzare il loro potenziale. Essi hanno più probabilità di essere in armonia con
se stessi, con gli altri e con il loro ambiente. Visto che ogni persona è diversa, il naturopata
deve individualizzare i trattamenti per soddisfare le esigenze specifichi di ciascun paziente".
Murray MT, Pizzorno JE. Encyclopedia of natural medicine. Rocklin, CA, Prima Publishing, 1991:6-11



La Scuola Professionale di Naturopatia online permette di formarsi in modo completo e
professionale a costi decisamente più bassi rispetto alla formazione in presenza, senza però
nulla togliere alla qualità della formazione.

Il costo complessivo della scuola è di 2199€ pagabili in un’unica
soluzione o a rate con le seguenti modalità:

COSTI E SCONTI

3

10

3 RATE DA 733€ CADUNA

CON UN PIANO DA 10 COMODE RATE

1 PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE
è previsto uno sconto per il pagamento con questa modalità

per l'acquisto di un singolo modulo

finanziamento a tazzo zero da 219,90€ per 10 mesi



La nostra scuola, ha basato i propri standard formativi sulle direttive dell’OMS,
ed è in linea con la legge 4/2013 e con la norma UNI 11491 del 2013 (requisiti di
conoscenza, abilità e competenza) nell’ottica di una sempre maggiore garanzia
in previsione di un futuro riconoscimento.

Questo percorso formativo è riconosciuto da IITC (International Institute of
Complementary Therapists) e fornisce una certificazione ufficiale che permette
di praticare come Naturopata Certificato riconosciuto a livello internazionale.

Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale) da Holistica
CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne riconosce la qualità e
la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso permette di ottenere il
documento cartaceo dei crediti formativi ECP per il mantenimento
dell’abilitazione degli operatori in campo olistico e del Benessere.

L’attestazione finale del corso triennale di Naturopatia consente l’iscrizione al
Registro dei Naturopati Professionisti delle più importanti Federazioni Nazionali
Naturopati Professionisti.

VALIDITÀ, CERTIFICAZIONI, RICONOSCIMENTI

"I naturopati insegnano i principi di un sano stile di vita e di una efficace prevenzione
sanitaria. Essi insegnano ai propri pazienti le cause delle malattie in modo che essi siano
meglio in grado di evitare le recidive. Inoltre, i pazienti dovrebbero essere coinvolti nel
processo terapeutico in modo che possano essere in prima persona attori del loro recupero
e imparare ad assumersi la responsabilità per la loro salute futura. Questo approccio di
cooperazione tra il naturopata e il paziente ha mostrato di potenziare il paziente, il che
fornisce ulteriore beneficio. Questo atteggiamento darà probabilmente luogo ad
un'attitudine positiva nel paziente, che è portato a migliorare le possibilità di un ottimale
recupero".
Bennett P. Placebo and healing. In: Pizzorno JE, Murray MT, eds. Textbook of naturopathic
medicine. New York, Churchill Livingstone, 1999

ACCREDIA è l'unico ente di accreditamento riconosciuto in Italia. Come ente di
accreditamento, ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e
l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.

ISO 9001 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni
attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.



TIROCINIO, ESAMI E PROVA FINALE

Tirocinio Pratico
Ogni studente dovrà descrivere in modo completo ed esaustivo 8 casi reali che
personalmente ha seguito e risolto con successo. Questo tirocinio è un modo
non solo per applicare le competenze acquisite, ma anche per iniziare ad
interfacciarsi con gli ipotetici clienti. Un vero banco di prova dove accrescere
empatia e competenza.

Tirocinio Didattico
Ad ogni studente vengono assegnati 10 casi di studio da analizzare, comprendere
e risolvere.

Esame di profitto
Lo studente è tenuto a sostenere un esame di profitto per ogni materia prevista
dal piano di studi da svolgere online. La prova consiste in un test informatizzato
a risposta multipla.

Tesi finale
Al completamento di tutti i corsi, si richiede allo studente di presentare e
discutere davanti alla commissione un elaborato scritto, nel quale si andrà ad
approfondire e sviscerare un argomento trattato durante il percorso e,
preventivamente concordato con il tutor didattico. La discussione della tesi
avverrà online.

Al completamento di tutto il percorso si riceverà a domicilio, in
cartaceo e in originale, il Diploma di Naturopata Professionista.



PROGRAMMA:

FISICA ELEMENTARE

CHIMICA E BIOLOGIA

ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA 1

FONDAMENTI DI NATUROPATIA

PRONTO SOCCORSO NATUROPATICO

AROMATERAPIA

RIFLESSOLOGIA 1

NOZIONI DI ALIMENTAZIONE

FLORITERAPIA E FIORI DI BACH

PSICOLOGIA GENERALE 1

NUTRACEUTICA

MEDITAZIONE

ANATOMIA SOTTILE

BIOENERGETICA

LINGUAGGIO DEL CORPO

ERBORISTERIA

TIROCINIO PRATICO

TIROCINIO DIDATTICO

ORE TOTALI MODULO 1

ORE

 

8

40

40

32

8

16

32

28

32

40

32

16

16

16

12

24

100

60

 

532

PIANO DI STUDI

Modulo 1

La scuola dura 1680H di formazione suddivise in 3 moduli



PROGRAMMA:

ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA 2

PSICOLOGIA GENERALE 2

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 1

RIFLESSOLOGIA 2

NUTRIZIONE E DETOX

ETICHETTE ALIMENTARI

MEDICINA AYURVEDICA

SALI DI SCHUSSLER

FITOTERAPIA

IRIDOLOGIA 1

CROMOTERAPIA

TOUCH FOR HEALTH BASE

TIROCINIO PRATICO

TIROCINIO DIDATTICO

ORE TOTALI MODULO 2

ORE

 

40

40

40

20

72

16

40

32

40

20

30

8

100

60

 

538

PIANO DI STUDI

Modulo 2

La scuola dura 1680H di formazione suddivise in 3 moduli



PROGRAMMA:

ANATOMO-FISIO-PATOLOGIA 3

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 2

GESTIONE DI DISTURBI PSICOSOMATICI

PNL

ETICA E DEONTOLOGIA

IDROTERAPIA

PRIMO SOCCORSO

ANALISI E VALUTAZIONE

IRIDOLOGIA 2

PNEI

NATUROPATIA CLINICA FUNZIONALE 

PRINCIPI ATTIVI

TESI FINALE

TIROCINIO PRATICO

TIROCINIO DIDATTICO

ORE TOTALI MODULO 3

ORE

 

40

40

40

40

8

22

8

16

20

12

24

88

56

100

60

 

610

PIANO DI STUDI

Modulo 3

La scuola dura 1680H di formazione suddivise in 3 moduli



ISCRIZIONE, AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CV

Email
segreteria@aiocitalia.it

Telefono
379 1936313

Iscrizioni
L’iscrizione alla scuola avviene online. Prima di iscriversi è consigliato contattare
la segreteria per ricevere informazioni esaustive e per far valutare alla segreteria
didattica quali sono le scontistiche a cui si ha diritto.

Riconoscimento Curriculum studente
A chi documenta esami sostenuti a livello accademico o da enti riconosciuti in
materie previste nel piano di studi, viene riconosciuto e accreditato il percorso
precedente, previa valutazione da parte della segreteria didattica.

Diploma di Scuola Media Superiore
Possono iscriversi alla scuola di Naturopatia tutte le persone che abbiano un
diploma di scuola media superiore

"Non basta prevedere la malattia per guarirla, occorre insegnare la salute per conservarla".
Ippocrate, V - IV secolo a.c.


