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Perché scegliere

A.S.I. INSTITUTE Sagl

Scuola Svizzera con una decennale esperienza nel campo della formazione A.S.I. INSTITUTE Sagl 

propone in Italia in Europa e nel Mondo corsi e percorsi formativi in Medicina integrata ad altissimo 

livello formativo. 

L'amministrazione Federale Svizzera riconosce che la medicina complementare e alternativa 

è equiparata alle altre specialità mediche. 

Questo determina l'importanza della qualità di formazione richiesta per le singole figure professionali che operano in questo

campo, passando agli enti e alle scuole di formazione la responsabilità di formare alti profili culturali della materia.

Gli Operatori formati A.S.I. INSTITUTE operano già in Svizzera come professionisti, iscritti nel registro delle 

Medicine Empiriche come professionisti e riconosciuti dalle casse malati (assicurazione sanitaria). 

La formazione proposta consente ai professionisti formati con noi di proporsi nel mercato del lavoro italiano con la 

più alta preparazione e un marchio di qualità.



A.S.I. INSTITUTE NEL MONDO

SVIZZERA

Sede Legale

6830 CH – Chiasso

Sede Operative

(1) Chiasso (TI)

(2) Lausanne (VD)

ITALIA

Sede Succursale e sede Operativa
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GEORGIA

Sede Succursale e sede Operativa
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MESSICO

Sede Succursale e sede Operativa

Loreto



IL PRESTIGIO DI UNA SCUOLA SVIZZERA IN ITALIA

Le specialità della medicina complementare e alternativa dovranno essere 

equiparate alle altre specialità mediche rimborsate dall'AOMS 

(Assicurazione di base). 

Pertanto, a determinate condizioni (tradizione di applicazione e di ricerca, 

evidenza scientifica ed esperienza medica, perfezionamento) varrà anche 

per esse il principio della fiducia e del rimborso delle prestazioni da parte 

dell'AOMS. Analogamente a quanto già avviene per le altre specialità 

mediche, la verifica si limiterà a singole prestazioni controverse. 

Per l'attuazione di questi obiettivi sono necessari adeguamenti delle 

ordinanze, da un lato per determinare se per le prestazioni di una 

determinata specialità debba essere applicato il principio della fiducia, 

dall'altro per poter valutare singole prestazioni controverse secondo i criteri 

di efficacia, appropriatezza ed economicità.

Questo determina l'importanza della qualità di formazione richiesta per le 

singole figure professionali che operano in questo campo, passando agli 

enti e alle scuole di formazione la responsabilità di formare alti profili 

culturali della materia. 

Non è un mistero che il marchio «Made in Switzerland» 

significhi ovunque nel mondo qualità, bellezza e prestigio. 

La Svizzera è famosa per la sua straordinaria qualità di 

vita, la stabilità economica e politica e la posizione 

privilegiata nel cuore dell'Europa. 

Ma i suoi punti di forza non si limitano solo a questo: una 

popolazione cosmopolita, la sua produttività e l'eccellenza 

della sua formazione la rendono un Paese modello.

La Svizzera riconosce ufficialmente la Medicina Alternativa!

L'amministrazione federale svizzera riconosce che la medicina 

complementare e alternativa è equiparata alle altre specialità 

mediche e che l'assicurazione per le cure continuerà a 

rimborsare le relative prestazioni.



QUALITA’ FORMATIVA

eduQua, certificato svizzero di qualità, oltre a fornire ad 

assicurare la qualità, punta al miglioramento dell'immagine nei 

confronti dei clienti.

È il label di qualità più conosciuto e diffuso in Svizzera; è stato 

concepito e sviluppato specificamente per gli operatori della 

formazione continua. Il mercato della formazione continua 

conferma il valore di eduQua, ben radicato a livello nazionale.

Attraverso la certificazione, gli operatori della formazione 

continua si impegnano a mantenere, valutare e sviluppare un 

alto livello di qualità delle loro offerte. Ed è proprio grazie al 

label eduQua che si rende questo impegno visibile.

eduQua è il primo label di qualità fatto su misura per le 

istituzioni che operano nel campo della formazione 

continua. Il marchio (la certificazione) promuove la 

trasparenza e il confronto nella formazione continua a 

vantaggio di consumatrici e consumatori; contribuisce 

inoltre a garantire la qualità nelle offerte di formazione 

continua in Svizzera.

Con il label eduQua vengono certificati gli istituti di 

formazione continua che adempiono ad alcuni standard di 

qualità. I criteri indicano quali sono gli standard minimi che 

devono essere rispettati e determinano se un’istituzione può 

essere certificata eduQua. Gli enti di certificazione 

indipendenti presenti in tutta la Svizzera verificano il rispetto e 

il mantenimento degli standard minimi.



NORMATIVA UNI 11491:2013 

DEL NATUROPATA

Il percorso formativo in Naturopatia A.S.I. INSTITUTE certificato FAC 

CERTIFICA è in conformità alla norma tecnica UNI 11491:2013, schema 

coperto da accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di accreditamento, 

l'unico organismo Nazionale autorizzato dallo Stato per il rilascio di crediti 

formativi professionali) e garantisce all'Operatore Diplomato un 

riconoscimento professionale sulla base degli standard Nazionali e 

Internazionali.

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del naturopata. 

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche 

identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al 

Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework -

EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione 

e convalida dei risultati dell’apprendimento. 

Sono inoltre descritti i prodotti che il naturopata può consigliare, i 

trattamenti che può eseguire, le attrezzature e i dispositivi utilizzabili nella 

pratica professionale.

Certificazione dei Professionisti

La certificazione delle professionalità attesta che una 

determinata persona, valutata da una terza parte 

indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i 

requisiti necessari a operare con competenza e 

professionalità in un determinato settore di attività.

La FAC, Federazione delle Associazioni per la Certificazione, 

è l’ente che sin dal 1997 rilascia certificazioni ai professionisti, 

secondo quanto prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 

“Requisiti generali per gli Organismi che operano nella 

certificazione del personale”.

Dal 2007 la FAC è anche un organismo accreditato da 

ACCREDIA (PRS n. 071C).



LA PIÙ ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

NATUROPATIA IN ITALIA

▰ 1970 ore frontali in aula

Scienze

Anatomiche e 

Fisiopatologiche

Medicina

Integrata
Studio dei Casi Tirocinio Pratico

250 ore144 ore1312 ore264 ore

Conoscenza medica di base. 

Studio del corpo umano: 

Biologia, Citologia, Istologia, 

Genetica, Anatomia, Fisiologia

e Patologia Generale.

Conoscenza della Medicina

Integrata Naturale: Fitoterapia, 

Aromaterapia, Iridilogia, Tecniche

Manuali, Fangoterapia, 

Alimentazione, Psicologia, ecc…

Studio dei casi clinici e metodiche

naturopatiche di approccio

affrontati insieme a docenti

professionisti.

Tirocinio pratico in aula su tutte le 

tematiche affrontate durante

l’anno scolastico.



IL NATUROPATA
DIPLOMATO IN A.S.I INSTITUTE

La professione del Naturopata A.S.I. Institute rientra nelle professioni Olistiche 

e/o bionaturali per la salute, a seguito delle istanze europee sulla Naturopatia, 

culminate nel 1997 con la risoluzione di Lannoye-Collins (Parlamento Europeo). 

È classificata come 3ª disciplina tradizionale dall' OMS ed è definita in modo 

chiaro nel settore della prevenzione primaria attiva e della qualità della vita, 

nonché dell'educazione alla salute autentica.

Il percorso formativo quadriennale istituito da A.S.I. INSTITUTE di 1970 ore è conforme in base agli standard Nazionali e 

Internazionali alla Norma UNI/ISO 11491.

Pertanto, gli allievi che conseguiranno il Diploma finale potranno accedere all'esame per l’inserimento nel Registro Naturopati

e la Certificazione delle Competenze, diventando Naturopati Certificati Fac Certifica (Ente Unico Italiano di Accreditamento 

"ACCREDIA" ISO/IEC 17024), come previsto dalla Legge 4/2013 (che disciplina le professioni non organizzate in ordini o 

collegi, come la professione del Naturopata). 

Dal conseguimento a Bruxelles del Diploma Europeo post-diploma e/o post lauream

direttamente all’associazione ’Universitè Europenne di Bruxelles Jean Monnet, 

ci sarà l’inserimento nel Registro Professionale Europeo 

dei Naturopati.



IL NATUROPATA
DIPLOMATO IN A.S.I INSTITUTE

La Scuola e Il Percorso in Naturopata A.S.I. Institute sono stati 

accreditati e certificati come formazione conforme alle direttive sulle 

Medicine Complementari dalla CMA

(Complemetary Medicine Association), una delle più prestigiose 

associazioni mondiali con sede in Inghilterra.

Il percorso inoltre rispetta la proposta formativa delle Discipline Bionaturali della legge 

2/2005 della Regione Lombardia e permette l’inserimento nel Registro Professionale 

degli Operatori in DBN Regione Lombardia.

A.S.I. INSTITUTE è accreditata come ente formativo da ASCA Fondazione Svizzere 

delle Medicine Complementari, proponendo percorsi formativi in Medicina 

Accademica e Medicina Empirica conformi per l’inserimento degli operatori diplomati al 

EMR-RME (Registro delle Medicine Empiriche).

Questo consente di lavorare in piena tutela e fatturare alle 

casse malati convenzionate.



LA NATUROPATIA
▰ La Naturopatia è parte dell'insieme dei sistemi e 

delle discipline esercitate dagli operatori non 
medici nell'ambito delle medicine non 
convenzionali. 

▰ La Naturopatia può essere nel complesso 
identificata come la pratica generale delle cure 
della salute naturale. Essa ricerca, individua e 
tratta la causa fondamentale del disagio; tratta 
l'intera persona usando un approccio 
individualizzato e insegna i principi di un sano 
stile di vita e della prevenzione primaria. 

▰ Il Naturopata, su richiesta della persona, effettua 
un servizio di consulenza che consiste nel 
valutare lo stato di salute e, conseguentemente, 
nel fornire consigli e nel praticare trattamenti con 
metodiche idonee a trattare le difficoltà, gli 
squilibri e i disagi emersi dalla valutazione.

▰ La valutazione naturopatica dello stato di salute si 
effettua analizzando la costituzione, il terreno e lo 
stato di salute sistemico della persona attraverso 
metodiche specifiche.

valutazione dello stato di benessere 

globale dell’individuo;

VALUTAZIONE

impiego di metodiche di trattamento 

ed elaborazione di consigli 

naturopatici per l’attuazione di un 

programma di benessere 

personalizzato;

LAVORO

sviluppo di metodiche di educazione 

individuale, familiare e sociale.

CONSOLIDAMENTO



LA NATUROPATIA
▰ Il Naturopata A.S.I. INSTITUTE considera l’uomo 

sotto una visione olistica, un’interazione naturale 
tra esterno, interno, micro e macro cosmo, una 
modulazione di equilibrio dettata dai fattori e 
informazioni continue, tra acquisizione e risposte 
di adattamento.  

▰ L’uomo deve essere considerato nella sua 
pienezza (visione a 360°) considerando l’aspetto 
fisico, mentale, psicologico, emozionale, 
energetico ecc...

▰ A.S.I. INSITUTE è una delle poche scuole che ha 
inserito nel suo programma formativo uno studio 
completo di tutte le metodiche naturali, tra cui le           
“TECNICHE MANUALI”, per lo più delle scuole 
ignorato. 

▰ Le Tecniche manuali ricoprono un ruolo 
fondamentale come sistema efficace per mettere 
in relazione l’esterno con l’interno; il corpo, le 
tensioni, con le emozioni e la propriocezione 
corporea; il funzionamento fisiologico e biologico 
e la conoscenza di sé.

360°

Anatomia e Fisiologia, Patologia

Generale, Farmacologia, Esami

Clinici e Medici, Immagini

Radiologiche, Semeiotica, Citologia, 

Istologia ecc…

SCIENZE ANATOMICHE E 

FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE

Medicina Tradizionale Cinese, 

Naturopatia Ippocratica, Kinesiologia, 

Iridologia ecc…

TECNICHE DI VALUTAZIONE

Massaggio Antistress, 

Business Massage, 

Riflessologia Plantare, 

Riflessologia Auricolare

ecc... 

TECNICHE MANUALI

Fitoterapia, Aromaterapia, Floriterapia, 

Fangoterapia, Alimentazione, 

Oligoterapia ecc… 

SCIENZE E METODICHE 

NATUROPATICHE



IL NOSTRO DIPLOMA DI NATUROPATIA

Il presente certificato delle competenze in ambito non formale non rientra nel campo d'applicazione delle professioni sanitar ie



OBIETTIVI DEL NATUROPATA 
A.S.I INSTITUTE

04
Valutare

03
Consigliare

rimedi

02
Condurre

trattamenti

01
Valutare

01

04

03

02

Valutazioni non nosologiche dello stato 

generale dì salute dell'individuo, considerato 

come entità globale e indivisibile sui diversi 

piani dell'esistenza.

Consigli sull'impiego di preparati, 

integratori alimentari, prodotti con qualità 

o caratteristiche naturali e salutistiche.

Trattamenti manuali e/o con supporti 

tecnologici bioelettronici e specifici, che 

stimolano le capacità reattive della persona: 

trattamento manuale bioenergetico; riequilibrio 

energetico; stimolazione cognitiva, 

comportamentale e sensoriale; respirazione; 

meditazione; rilassamento. 

Trattamenti eseguiti sia individualmente che in 

gruppo. Consigli per l'autotrattamento.

Interventi rivolti ad accrescere la 

conoscenza di sé o la capacità di 

autogestione nell'ambito personale, 

collettivo e ambientale: 

conoscere e amministrare il proprio 

equilibrio sistemico, assumere un 

comportamento funzionale, uno stile 

alimentare naturale, igiene, esercizio 

fisico più adatto alla propria persona; 

informazione sugli impatti ambientali, 

inquinamento, elettrosmog, sostanze 

nocive per la salute, ecc.

Contribuire allo sviluppo sostenibile e al 

mantenimento dell'ecosistema.



STRUTTURA DEL PIANO 
FORMATIVO

Ore di studio

Un'ora di studio o di contatto corrisponde a 60 minuti
Le ore di contatto comprendono il corso vero e proprio e sono definite come periodi di insegnamento/apprendimento sotto la guida di docenti. Le ore di 

studio costituiscono il totale del tempo di apprendimento e comprendono le ore di contatto e il tempo medio necessario per l'apprendimento autonomo, i 

lavori individuali o di gruppo, le verifiche e la procedura di qualificazione così come l'esercizio di applicazione delle nozioni apprese alla pratica professionale.

Verifiche

La verifica delle diverse unità di apprendimento 

deve essere effettuata prima dell'esame finale

La verifica di ogni unità di apprendimento viene effettuata conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo e 

dal Consiglio Docenti in forma scritta e/o orale, individualmente e/o in gruppi. 

L’organizzazione concreta degli esami può essere svolta ad es. risposta multipla, domande scritte, relazioni, 

saggi, ecc…

Valutazioni

Crediti Formativi

In conformità alla Legge 4/2013, la professione del Naturopata, disciplinata dalla "NORMA UNI-11491 

prevede che l’istituto o la scuola di formazione rilasci un Certificato con: 

- l’elenco degli esami sostenuti e il dettaglio del monte ore per ogni singola materia;

- il voto con cui sono stati superati i vari esami ed i corrispondenti CFE ("Crediti Formativi Equivalenti«) o     

CFP (“Crediti Formativi Professionali”).

Tesi finale

Tesi finale

L'allievo curerà, con la supervisione di un docente con funzione di relatore, una tesi relativa conclusiva. 

L'esame finale è composto da una discussione della tesi di fronte ad una commissione composta dal 

corpo docenti.

Al termine del percorso formativo si consegue il Diploma di Naturopatia (conforme alle Linee guida OMS, 

Organizzazione mondiale della Sanità 2010, alla legge n°4, 14 gennaio 2013, alle Norme UNI 11491 

Figura professionale del Naturopata).  

La tesi per il Diplôme Européen en Naturopathie dovrà essere discussa a Bruxelles.

Formazione

continua

Per la continuità professionale sono 

richieste almeno 8 ore annue di 

aggiornamento professionale.

Aggiornamento

professionale



STRUTTURA DEL PIANO 
FORMATIVO

CREDITI FORMATIVI
Rappresenta, nel mondo professionale, l'unità di misura che 

certifica la conoscenza e la competenza del professionista. 

Ogni credito formativo sono corrispondenti a 8 ore di lezioni frontali.

Nel panorama dei professionisti tale credito è indicato dall'acronimo 

CFP (Credito Formativo Professionale) o CFE (Credito Formativo 

Equivalente) (equivalente a quello universitario). 

A.S.I. INSTITUTE ha deciso di adottare l’utilizzo dei crediti formativi 

come metodica di acquisizione delle competenze in conformità alla 

Norma nazionale ed internazionale UNI-11491 (che definisce 

l'ambito professionale del Naturopata nonché le conoscenze, le 

abilità e le competenze necessarie per svolgere tale professione), 

e ai criteri delle competenze professionali adottate in diversi stati 

europei.

Per Crediti Formativi Professionali o CFP si intendono gli 

aggiornamenti e gli approfondimenti necessari a cui ogni 

professionista dovrebbe dedicarsi annualmente per la certificazione 

delle proprie conoscenze e delle proprie competenze al fine di 

potere esercitare la propria professione secondo criteri 

riconoscibilità e per garantire la cosiddetta Formazione Continua, 

cioè certificare di essere in continuo aggiornamento e fornire qualità 

e competenza alla propria professione.

TESI FINALE
L'allievo curerà con la supervisione di un docente con 

funzione di relatore, una tesi relativa conclusiva. 

L'esame finale è composto da discussione della tesi 

che avverrà di fronte ad una commissione composta dal 

corpo docenti e deve attenersi alle discipline inerenti 

alle pratiche naturopatiche studiate. 

Al termine del percorso formativo, dopo aver sostenuto 

tutti gli esami e dopo la discussione della tesi finale, si 

consegue il Diploma di Naturopatia (conforme alle 

Linee guida OMS, Organizzazione mondiale della 

Sanità 2010, alla legge n°4, 14 gennaio 2013, alle 

Norme UNI 11491 Figura professionale del 

Naturopata).

Facoltativo: 

Per chi desidera la Certificazione Europea e il 

Conseguimento del Diplôme en Naturopathie UEJM, ci 

sarà una discussione (in lingua italiana) presso la sede 

dell’Associazione – Fondation Universitaire Stichting

(Rue d’Egmont 11 – 1000 Bruxelles), di fronte alla 

Commissione Internazionale e al presidente della 

commissione d’esame.

Le Sessioni d’esame generalmente vengono previste 

nei mesi di: marzo – giugno – ottobre – novembre

FORMAZIONE CONTINUA
Nel rispetto degli obiettivi a lungo termine 

dell'UE in materia di istruzione e formazione, 

fissati dal Consiglio nel 2009: 

- Fare in modo che l'apprendimento 

permanente e la mobilità divengano realtà;

- Migliorare la qualità e l'efficacia 

dell'istruzione e della formazione;

- Promuovere l'equità, la coesione sociale e 

la cittadinanza attiva;

- Incoraggiare la creatività e l'innovazione, 

compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli di 

istruzione e formazione.

Gli aggiornamenti e gli approfondimenti sono 

necessari al professionista che dovrebbe 

dedicarsi annualmente per la certificazione 

delle proprie conoscenze e delle proprie 

competenze, al fine di potere esercitare la 

propria professione secondo criteri di 

riconoscibilità e per garantire la cosiddetta 

Formazione Continua. 

Deve cioè certificare di essere in continuo 

aggiornamento e fornire qualità e competenza 

alla propria professione sia per l’Université 

Européenne di Bruxelles Jean Monnet, sia per 

FAC Certifica. 

Secondo la Certificazione UNI 11491 e 

capitolo 4 sez. 4/6 dello schema di 

certificazione FAC Certifica sono richieste per 

la continuità professionale almeno 8 ore 

annue di aggiornamento professionale.



“ Sempre più persone utilizzano la 
Naturopatia come metodo complementare

REGISTRO SVIZZERO SM

5%

7%

7%

Aromaterapia

Osteopatia

Med. Trad. Cinese

Agopuntura

Omeopatia

Terapie di rilassamento

Naturopatia

Preparati a base di vitamina B

Altri trattamenti

7%

4%

15%

11%

9%

7%

5%

4%

1%

Il grafico del 2017 del Registro svizzero SM 

mostra quali trattamenti o medicamenti 

della medicina complementare sono 

utilizzati dalle persone con SM 

(Sclerosi Multipla). 

Il sondaggio prevedeva risposte multiple.

Il 33% delle persone con SM che partecipano al 

Registro SM ricorre alla medicina complementare. 

Il 71% degli intervistati ha affermato che lo scopo 

è quello di aumentare il proprio benessere, mentre 

circa la metà ha dichiarato espressamente di voler 

riuscire a conseguire una riduzione dei sintomi.



SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Naturopata A.S.I. Institute:

- Lavora in autonomia; 

o

- Lavora presso studi medici o strutture di assistenza pubblica, 

farmacie, erboristerie, centri termali, centri benessere e fitness. 

È fondamentale precisare che il naturopata: 

- Non è un medico e dunque non può 

prescrivere farmaci e fare diagnosi

- Il Naturopata è una figura professionale e può 

limitatamente aiutare il paziente a prevenire 

disturbi o contrastare una malattia.



I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio

A.S.I INSTITUTE FA ATTENZIONE AI DETTAGLI



FORMAZIONE 1° ANNO
376 ORE (23,5 WEEKEND)
+ 72 ORE DI TIROCINIO PRATICO

TEMATICA MATERIA ORE CF

SCIENZE ANATOMICHE, FISIOLOGICHE E 

PATOLOGICHE

Biologia, Istologia, istologia, citologia e genetica 16 2

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Locomotore 24 3

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Circolatorio 16 2

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Tegumentario 8 1

Anatomo, fisiopatologia del Sistema Nervoso 8 1

Anatomia Palpatoria 16 2

TECNICHE MANUALI

Trattamento Manuale Antistress 48 6

Business Massage 8 1

SCIENZE E METODOLOGIE 

NATUROPATICHE

Fitoterapia 1° livello 80 10

FONDAMENTI DI MEDICINE ORIENTALI M.T.C. Medicina Tradizionale Cinese 96 12

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ALIMENTARE Alimentazione Ortomolecolare 32 4

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

DELLA COMUNICAZIONE

Comunicazione Efficace 16 2

Coaching Motivazionale 16 2



FORMAZIONE 2° ANNO
440 ORE (27,5 WEEKEND)
+ 74 ORE DI TIROCINIO PRATICO

TEMATICA MATERIA ORE CF

SCIENZE ANATOMICHE, FISIOLOGICHE E 

PATOLOGICHE

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Digerente 16 2

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Respiratorio 16 2

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Genitale 8 1

Anatomo, fisiopatologia del Sistema Immunitario 8 1

Anatomo, fisiopatologia dell’Apparato Urinario 16 2

Anatomo, fisiopatologia degli Organi di Senso 8 1

TECNICHE RIFLESSOLOGICHE Riflessologia Plantare Base 48 6

SCIENZE E METODOLOGIE 

NATUROPATICHE

Aromaterapia 1° Liv. 32 4

Fitoterapia 2° livello 80 10

Oligoterapia 8 1

Basi di Naturopatia 8 1

Floriterapia - Fiori di Bach 80 10

TECNICHE MANUALI Shiatsu 32 4



FORMAZIONE 2° ANNO

TEMATICA MATERIA ORE CF

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ALIMENTARE

Alimentazione Equilibrata 16 2

Allergie e Intolleranze 16 2

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

DELLA COMUNICAZIONE

PNL – Programmazione neuro linguistica 16 2

CLINICA NATUROPATICA Studio dei casi 48 6



FORMAZIONE 3° ANNO
440 ORE (27,5 WEEKEND)
+ 80 ORE DI TIROCINIO PRATICO

TEMATICA MATERIA ORE CF

SCIENZE ANATOMICHE, FISIOLOGICHE E 

PATOLOGICHE

Anatomo, fisiopatologia del Sistema Endocrino 8 1

Traumatologia e postumi traumatici 16 2

Primo Soccorso 8 1

Igiene 8 1

Semeiotica 8 1

Farmacologia 16 2

TECNICHE RIFLESSOLOGICHE Riflessologia Plantare Avanzato 40 5

SCIENZE E METODOLOGIE 

NATUROPATICHE

Naturopatia Ippocratica 32 4

Fitoterapia 3° Liv 48 6

Aromaterapia 2° Liv. 32 4

TECNICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

NATUROPATICA

Iridologia di base 40 5

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

DELLA COMUNICAZIONE

Psicosomatica 16 2

Approccio Psicologico 16 2



FORMAZIONE 3° ANNO

TEMATICA MATERIA ORE CF

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

DELLA COMUNICAZIONE

Capacità di dialogo 16 2

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ALIMENTARE Alimentazione Vegana e Vegetariana 8 1

FONDAMENTI DI MEDICINE ORIENTALI Moxa 32 4

Fitoterapia Cinese 16 2

SCIENZE E METODOLOGIE 

NATUROPATICHE

Fangoterapia 32 4

CLINICA NATUROPATICA Studio dei casi 48 6



FORMAZIONE 4° ANNO
416 ORE (27,5 WEEKEND)
+ 72 ORE DI TIROCINIO PRATICO

TEMATICA MATERIA ORE CF

SCIENZE ANATOMICHE, FISIOLOGICHE E 

PATOLOGICHE

Terminologia Medica 8 1

Esami clinici e medici 16 2

Immagini radiologiche 16 2

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ALIMENTARE

Fisiologia della nutrizione 16 2

Chimica degli elementi 16 2

Alimentazione e fasce d’età 8 1

FONDAMENTI DI MEDICINE ORIENTALI Rimedi ayurvedici 16 2

TECNICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

NATUROPATICA

Posturologia 16 2

Iridologia avanzata 40 5

Morfopsicologia e fisiognomica 32 4

Kinesiologia applicata 64 8

TECNICHE RIFLESSOLOGICHE Riflessologia auricolare 16 1

Riflessologia Facciale 16 2



FORMAZIONE 4° ANNO

TEMATICA MATERIA ORE CF

LEGISLAZIONE Codice etico e legislazione 8 1

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE 

DELLA COMUNICAZIONE

Rilassamento guidato 16 2

CLINICA NATUROPATICA Studio dei casi 48 6



ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI

A.S.I. INSTITUTE E L’UNIVERSITE’ EUROPEENNE JEAN MONNET

L´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l., con sede a Bruxelles (Rue d´Egmont 11, c/o Fondation Universitaire) 

è un’associazione internazionale senza scopo di lucro, nata nel 1995 e riconosciuta in Belgio con Decreto Reale n° 3/13754/S del 

04/05/1995 (Gazzetta Ufficiale del 26/08/1995 – Bruxelles), con lo scopo di promuovere la cultura e la formazione in Europa.

Obiettivo principale dell´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l.: 

promuovere e certificare corsi di formazione post-secondaria di elevata qualità professionale e rilasciare i titoli corrispondenti in tutti i 

settori non trattati o parzialmente trattati dal sistema formativo tradizionale, soprattutto quelli relativi alle nuove professioni. 

In tal modo il Decreto Reale, garantisce che le professioni non protette o non regolamentate siano esercitate solo da coloro in possesso 

di un livello di preparazione adeguato e che abbiano seguito nel loro Paese un iter formativo omogeneo nei Paesi europei. 

L´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. promuove i suoi corsi attraverso diversi Istituti associati, presenti sul territorio europeo. 

Detti Istituti operano in totale autonomia, nel rispetto delle regole dello statuto universitario Jean Monnet. 

Infatti la correttezza, il livello e la qualità della formazione delle Scuole associate Jean Monnet, nonché la competenza dei professionisti 

che immette sul mercato, sono garantiti da una serie di attività che l´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. e la commissione di 

esame internazionale Jean Monnet (composta da professori indipendenti) svolgono come: approvazione preventiva dei programmi di 

formazione; l´organizzazione di seminari, esercitazioni ed esami; la gestione delle tesi finali; le deliberazioni sui nuovi titoli professionali. 

L´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. propone le seguenti finalità programmatiche:

• La formazione di una nuova figura professionale di operatore che sviluppi la Medicina del Benessere: una nuova disciplina globale che 

sappia integrare sapientemente prevenzione e cura, il sapere tradizionale con le frontiere più avanzate del mondo scientifico

nell’attenzione per l’umanità e la sensibilità dell’utente.

• Lo sviluppo della ricerca scientifica secondo le direttive dell´OMS su un percorso bioenergetico per l’ottenimento del benessere 

sanitario della comunità.

• La verifica scientifica delle Medicine non convenzionali e di strumentazioni bioenergetiche in uso da parte del Naturopata.

• La divulgazione, la comunicazione e l’aggiornamento dei fondamenti delle frontiere avanzate della Naturopatia.



ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI
A.S.I. INSTITUTE MEMBRO DEL C.T.S. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E 

ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN DBN E NATUROPATIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il C.T.S. D.B.N. è formato dai massimi esperti di ogni Disciplina.

Ha il compito di sostenere la Regione Lombardia nell’attuazione della Legge armonizzando, nel contempo, le varie Discipline 

Bio Naturali in modo da fornire un quadro completo, chiaramente definito e, soprattutto, concordato fra tutte le Associazioni ed Enti di 

formazione, delle abilità, conoscenze e competenze di ogni Operatore in D.B.N. 

Per la prima volta in Italia è quindi affidato agli specialisti del settore il compito di individuare le forme più corrette per gestire il mondo 

delle Discipline Bio Naturali, individuando le forme più idonee a tutelare tanto gli Utenti quanto gli Operatori. 

Un variegato mondo professionale, ricco di esperienza, cultura e professionalità si è riunito in tavoli di specialità di ogni D.B.N. e ha 

elaborato e prodotto:

1. Regolamenti di attuazione;

2. Codici deontologici per gli Operatori, per gli Enti di Formazione e per le Associazioni Professionali;

3. Profili tecnico/professionali di tutte le specialità rappresentate.

La Legge Regionale (2/2005) per le Discipline Bio Naturali della Lombardia, ha ideato un metodo innovativo per la

regolamentazione e la diffusione delle D.B.N. che sancisce il diritto all’esistenza di un settore che coinvolge milioni di

Cittadini sia come Utenti che come Operatori.

Il 22 Maggio 2012 con Decreto n. 4669 della Direzione Generale Occupazione e Lavoro della Regione Lombardia sono

stati istituiti:

1. Il Registro degli Operatori in Discipline Bio Naturali;

2. Il Registro degli Enti di Formazione in Discipline Bio Naturali.

I Registri sono pubblicati sul sito ufficiale di Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

e sono aggiornati dal C.T.S. D.B.N.

Nel Luglio 2013 nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia si è istituito un apposito

settore denominato Area delle Competenze Libere e Indipendenti in cui sono state inserite le Discipline Bio Naturali.



ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI

A.S.I. INSTITUTE ACCREDITATA DA ASCA, FONDAZIONE SVIZZERA DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

La Fondazione ASCA è stata costituita il 21 aprile 1991 da specialisti in assicurazione malattia e da terapeuti come 

organismo neutrale, indipendente e senza scopo lucrativo.

La Fondazione ASCA ha la sua sede a Ginevra. L'amministrazione per la Svizzera è a Friborgo, con rappresentanze 

a Zurigo e a Lugano.

La Fondazione ASCA è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione (DFI). Essa incoraggia una deontologia 

professionale tenendo conto dell'approccio di ogni terapeuta. Sono quasi 25 gli anni di esperienza messi al servizio 

di naturopati, operatori nel campo della salute, assicuratori e pazienti.

Attualmente la Fondazione ASCA riconosce più di 130 discipline terapeutiche suddivise in 12 gruppi di terapie. 

Per mantenere e adattare le esigenze della formazione dei terapeuti la Commissione medica e terapeutica ASCA, 

composta da esperti (medici e non-medici) in medicine complementari, rivede regolarmente i criteri propri di ogni 

metodo.

La filosofia della Fondazione ASCA, con terapeuti attivi su tutto il territorio nazionale, esercita un'importante influenza 

sul riconoscimento delle terapie alternative e complementari da parte degli assicuratori. Gli assicuratori malattia che 

si basano sul nostro label di qualità per il rimborso di prestazioni ai loro assicurati sono numerosi.

Pensiamo che il miglior modo per aumentare la qualità della formazione dei terapeuti passi tramite il riconoscimento 

dei corsi di formazione e un contatto diretto con le scuole. Il concetto di riconoscimento dei corsi di formazione dei 

terapeuti non medici comprende 3 cicli successivi di studio e un ciclo di formazione continua, la verifica dei 

programmi di formazione, così pure la qualifica degli insegnanti.



ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI

CONFORME A EMR/RME

I percorsi professionali proposti dall’Istituto rispettano gli standard richiesti dal Registro Svizzero degli Operatori delle Medicine 

Empiriche, modalità per essere riconosciuti dalle casse malati.

A.S.I. INSTITUTE ACCREDITATA DA CMA, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MEDICINE COMPLEMENTARI

La CMA è un’organizzazione internazionale multidisciplinare con sede in Inghilterra per la certificazione la promozione delle

migliori Scuole di Formazione e Collegi Internazionali in questo campo

REGISTRO EUROPEO DI NATUROPATIA

L’Associazione Internazionale Université Européenne Jean Monnet opera di conserva con l´ Associazione Nazionale Belga 

"Centre Culturel Européen Jean Monnet" (vedi n. 17491/93 del Moniteur Belge), la quale ha istituito i Registri europei Professionali 

per ciascun settore di appartenenza, depositati presso la Corte di Giustizia circondariale di Bruxelles corrispondenti ai nostri

tribunali.

Il Registro Europeo della propria professione è gestito dal Centre Culturel Européen Jean Monnet e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Belga. 

Gli studenti Jean Monnet, in seguito alla discussione di una tesi davanti a una commissione internazionale presso la sede di 

Bruxelles (in italiano), conseguono la certificazione del livello professionale europeo corrispondente al corso di studi seguito.

L´Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. non fa parte degli atenei universitari statali o equiparabili, autorizzati a deliberare 

sui titoli accademici che sono protetti nel loro utilizzo o nell’esercizio della professione relativa. Pertanto i titoli da essa rilasciati 

non sono automaticamente equipollenti. L´Université Européenne Jean Monnet è autorizzata a controllare la qualità dei percorsi 

formativi degli istituti accreditati, a verificare le loro formazioni e a emettere titoli professionali. Può emettere titoli come "Diplôme" 

e "Master" che gli altri paesi decideranno autonomamente di riconoscere o meno. Il Diplôme è una realtà belga e come tale 

esistente a livello europeo.



PROCEDURE DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
A.S.I. INSTITUTE 

accoglie le richieste di tutti i potenziali studenti e intende accettare i candidati con le migliori potenzialità, indipendentemente dai loro studi 

secondari. Lo scopo del colloquio di ammissione è quello: 

a) di capire la motivazione e le intenzioni dello studente nell’intraprendere il corso prescelto e 

b) di valutare il livello di comprensione della lingua del corso scelto.

Una forte motivazione e consapevolezza dei contenuti dei corsi, e sufficiente familiarità con la lingua sono la migliore garanzia che gli studenti 

otterranno il massimo da questa esperienza di studio.

Non appena i documenti minimi necessari sono stati caricati nell’area del sito “ammissione” e controllati da un Advisor A.S.I. INSTITUTE, ai 

candidati sarà consentito di effettuare il test ed il colloquio di ammissione.

Data e ora del colloquio verranno stabilite di comune accordo direttamente con l’ufficio ammissione A.S.I. INSTITUTE.

A. REQUISITI D’AMMISSIONE GENERALI

1.  Per potersi iscrivere ad un corso di formazione in Naturopatia gli studenti dovranno:

• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria;

• Avere un livello di conoscenza adeguato della lingua di erogazione del corso;

• Aver compiuto 18 anni di età prima della fine dell’anno nel quale il corso comincia***

• Ottemperare alla procedura di ammissione ed iscrizione.

B. PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

Per poter essere ammessi al corso prescelto, gli studenti dovranno rispettare le procedure di ammissione che prevedono quattro passaggi:

1) Pre-iscrizione

2) Intervista di ammissione

3) Conferma dell’iscrizione

4) Immatricolazione

Tutte le indicazioni sulla procedura di ammissione e iscrizioni alla formazione varrà fornità dalla segreteria in fase di richiesta.



IL BRAND

ESPRESSIONE DEL MARCHIO

Il marchio ideato e disegnato dal fondatore identifica l’obbiettivo che la scuola prepone nei 

confronti della formazione e dello studente.

- Il libro tra le ali: «Chi impara vola», imparare a volare, capaci di adattarsi alle più 

disparate condizioni di volo le ali consentono di portarci verso la nostra meta.

- Le 5 stelle: indicatore di eccellenza

- Il mondo e la foglia: un messaggio che indica la riscoperta tra terra e natura come fonti 

ispiratrici e patrimonio prezioso. 

- La Terra ha un cuore verde, la Natura. I nostri cuori pulsano in sintonia con la Vita di 

Madre Terra e con il Creato. Conoscerlo, rispettarlo, amarlo è l’imperativo morale.

- Bandiera Svizzera: la Svizzera indica da sempre un format di puntualità, chiarezza e 

qualità

- International: diffondere nel mondo attraverso formazione, eventi, informazioni, per 

assumere una responsabilità personale di preservare e mantenere un equilibrio dinamico 

tra l’uomo e madre terra.


