
FORMAZIONE IN 
MEDICINA NON CONVENZIONALE

“Non basta prevedere la malattia per guarirla, 
occorre insegnare la salute per conservarla.”

Ippocrate

SEDE di
MILANO

LE NOStRE SEDI: milano • padova • piacenza

InformazIonI generalI

 giorni e orari di frequenza
venerdì 08.30 – 16.30. per un totale di 8 ore per modulo.

 frequenza obbligatoria
la frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze per 
ogni materia, fatta eccezione per particolari necessità. eventuali recuperi o ripeti-
zioni sono consentiti in qualunque momento dell’anno allo studente regolarmente 
iscritto, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

 accredito di studi precedenti. È possibile, previa richiesta alla direzione di-
dattica, far valere, ai fini del piano di studi, i crediti formativi acquisiti in attività 
precedenti. la direzione si riserva la facoltà di valutare e decidere in merito.

 Borse di studio. Saranno riconosciuti esoneri totali dal pagamento della quota 
d’iscrizione, grazie al contributo di enti sostenitori pubblici e privati.

 Corsi monografici. le materie sono organizzate in moduli formativi della durata 
di 8 ore ciascuno; essi sono strumenti formativi altamente fruibili, finalizzati alla 
pratica professionale e all’approfondimento di singoli argomenti. Questa formula 
permette agli studenti di ampliare la propria preparazione, includendo nel piano di 
studi quei moduli che non appartengono al proprio percorso formativo e, contem-
poraneamente, permette la partecipazione a coloro che hanno specifici interessi, 
pur non essendo iscritti alla scuola. il calendario dei corsi monografici può essere 
richiesto presso la segreteria scolastica.

 Specializzazioni. approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano 
l’eccellenza formativa o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei 
percorsi: Specializzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità forma-
tive flessibili che rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro. Richie-
dere l’ opuscolo programma didattico per maggiori informazioni.

 Corpo docenti. altamente qualificato, composto da naturopati e professionisti 
del settore sanitario, è stato selezionato per garantire una formazione interdisci-

plinare e multiforme nel campo delle medicine non convenzionali.

 Tutor. con la collaborazione di un Tutor viene pianificato e strutturato un pro-
gramma formativo il più possibile personalizzato, la cui stesura prevedrà un ca-
lendario delle frequenze concepito in modo tale da rispettare impegni privati e 
professionali. inoltre il Tutor sarà a disposizione per la risoluzione dei problemi 
degli studenti, ascoltando le necessità che il corsista può esprimere e proponendo-
gli soluzioni utili per il suo percorso formativo.

 esami. Gli esami, momento di attenta verifica della preparazione ottenuta, 
in sintonia con la qualità del percorso formativo, garantiscono l’acquisizione di 
una professionalità di alto livello. per gli esami teorici sono organizzate numerose 
sessioni durante l’anno scolastico; essi si svolgeranno di sabato mattina, prima 
dell’inizio delle lezioni. il calendario è disponibile in segreteria ed è necessario 
prenotarsi per poterli sostenere. per quelli pratici, invece,  le sessioni sono fisse e 
le date sono di volta in volta concordate con i docenti.

 Validazioni. al completamento del 2° livello, dopo aver sostenuto tutti gli esa-
mi, lo studente è tenuto a presentare e discutere una tesi, precedentemente con-
cordata ed elaborata con un docente. al termine degli studi viene rilasciato un 
attestato che conferisce il titolo di “naturopata”.

Sede dI mIlano

la casa di cura S. pio X è una struttura sanitaria della Fondazione “opera San 
camillo”. È accreditata con il Servizio Sanitario nazionale ed eroga prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali. 
l’international School of Gynaecological School – Scuola internazionale di Gine-
cologia endoscopica - nasce come sezione educativa dei Religiosi camilliani nella 
clinica S. pio X° di milano e non ha fini di lucro. È integrata nell’Unità operativa di 
ostetricia e Ginecologia della clinica S. pio X° di milano ed è sede clinica conven-
zionata della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e ostetricia dell’Università 
degli Studi di perugia.

Come raggIungerCI

aUTo  via nava, nella parte attigua alla casa di cura, è dotata di parcheggio 
comunale a pagamento. dall’ autostrada (a4) sulla bretella che collega la barriera 
di cinisello Balsamo con certosa, Uscire a cormano, seguire per centro città.

tRENO  Dalla Stazione Centrale - la casa di cura è distante circa 2 Km è colle-
gata dagli autobus (82) e dalla metropolitana (linea gialla).

meTRopoliTana  linea 3 (gialla) fermata Zara     tRAM  Linee 11-5-7
aUToBUS   51-52-70-82-90-91-92-200 / 723 (linea celere per monza), 724

ISTITUTO DI
MEDICINA NATURALE
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RivolTo a coloRo cHe Hanno Una FoRmazione medica 
o Una pRepaRazione pRoFeSSionale SpeciFica nel SeTToRe SalUTe

via polignano,  5/13
San pietro in cerro - pc

tel. 0523/838172
formazione@naturopatia.org 

clinica San pio X - via nava, 31 - milano
Tel. 02/36555913 - Fax 02/36555944
isoge@isoge.org - www.isoge.org
www.casadicurasanpiox.it

Segui lUmen
su facebook

ISTITUTO DI
MEDICINA NATURALE

 mIlano Sede operaTIVa  pIaCenza Sede legale
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naTuropaTIa, SISTema per la SaluTe

oggi le Medicine naturali o non convenzionali, con le loro peculiarità preventive e 
terapeutiche, hanno riconquistato il proprio antico ruolo di strumento per la salute 
e per il benessere. in questo ultimo decennio tale settore ha vissuto un esponen-
ziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con la crescente domanda 
di una medicina “più umana”, capace di considerare l’individuo come un’unità 
inscindibile. le nuove figure professionali (naturopati, osteopati, iridologi, ecc.), 
insieme ai professionisti sanitari, sono sempre più alla ricerca di percorsi formativi 
studiati per offrire un servizio innovativo in sintonia con le ultime direttive omS.

lumen, profeSSIonalITà e paSSIone

lUmen, istituto di medicina naturale, propone corsi formativi per acquisire le com-
petenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere da subito la professione di 
naturopata olistico. 

da vent’anni la Scuola di naturopatia propone percorsi specifici nel settore delle 
Medicine naturali o non convenzionali, da oggi  in linea con il documento Bench-
marks for Training in Naturopathy (Standard per la formazione in medicina tradi-
zionale/complementare e alternativa: naturopatia), redatto dall’omS nel 2010, e 
con il vii programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione europea, che 
le segnala come utili al miglioramento della qualità della vita. 

la Scuola di naturopatia ha sede a San pietro in cerro, in un meraviglioso edificio 
del Xvii secolo, immerso nella campagna piacentina. nell’autunno 2011 sono state 
inaugurate due nuove sedi: una a milano, grazie alla collaborazione con la clinica 
San pio X°, e una a Rovolon, padova, grazie alla collaborazione con Banca etica. 
Sono nuove conferme che dedichiamo a chi desidera specializzarsi con noi. il no-
stro modo di intendere l’attività si può riassumere in questa frase: “Metti la tua 
passione in ogni lavoro e approfondisci le tue conoscenze al massimo”

pIano STudI

come previsto dalle linee omS 2010, il piano studi lUmen distingue due tipi di 
percorsi naturopatici, in funzione della formazione precedentemente acquisita e 
dell’esperienza clinica dello studente.

TIpo 1: rivolto a coloro che non hanno acquisito una formazione medica o una 
preparazione professionale specifica nel settore della salute. Questo iter prevede 
un minimo di 1.500 ore delle quali almeno 400 di clinical training. i candidati de-
vono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo 
equipollente.

TIpo 2: rivolto a coloro che hanno una formazione medica o una preparazione 
professionale specifica nel settore della salute1. Questo iter prevede un minimo di 
1.000 ore delle quali non meno di 400 di clinical training.

il percorso formativo per le due tipologie è organizzato in due differenti livelli. il 
primo prevede un iter formativo obbligatorio che pone le basi per l’acquisizione 
dei principi naturopatici fondamentali; il secondo offre l’opportunità di organizza-
re un piano di studi personalizzato a completamento del percorso formativo.

approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano l’eccellenza forma-
tiva o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei percorsi: Specia-
lizzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità formative flessibili che 
rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro.

i piani di studio delineati di seguito descrivono, per ognuna delle tipologie, le 
diverse attività formative che li compongono (lezioni teoriche, lezioni pratiche, 
clinical training).

 piano STUdi | TIpo 2

formazione 1° livello 
Si completa in 616 ore distribuite in due anni nel seguente modo:

 416 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 52 moduli;

 200 ore di clinical training supervisionate.

ToTale CredITIVI formaTIVI 54

medICIna 
naTurale olISTICa

• alimentazione naturale
• naturopatia olistica
• psicologia della Salute
• Sociologia della Salute e delle MNC

ValuTazIone
olISTICa

• analisi olistica
• iridologia olistica
• Kinesiologia
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

medICIne 
TradIzIonalI

• medicina Tradizionale ayurvedica – MtA
• medicina Tradizionale cinese - MtC
• medicina Tradizionale occidentale - MtO

rImedI 
olISTICI

• armonizzazione psicosomatica
• Fiori di Bach
• Rimedi naturali

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• comunicazione efficace
• Sistema di ascolto percettivo Sensoriale – SapS

maTerIe SCIenTIfICHe • psiconeuroendocrinoimmunologia - pnei

medICIna naTurale 
olISTICa

• medicina analogica

ValuTazIone 
olISTICa
5 moduli a scelta oltre 
quelli obbligatori

• analisi Riflessa comparata – ARC
• approfondimenti specifici di 
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

• cromoterapia applicata
• Terapia Rieducativa organica e Sistemica - SORt

rImedI olISTICI
6 moduli a scelta

• aromaterapia
• cucina naturale
• Feng Shui
• Fiori italiani
• Fitoterapia
• Floriterapia Tao
• introduzione alle Tecniche corporee
• omeopatia

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• metafore per la Salute
• programmazione neuro linguistica - pnl

 piano STUdi | TIpo 2

1. le figure professionali, riconosciute in ambito nazionale, a cui si fa riferimento sono: biologi, farma-
cisti, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, odontoiatri, psicologi; in ambito sovranazionale vengono 
incluse altre figure professionali, tra cui i chiropratici e gli osteopati

formazione 2° livello 
Si completa in 392 ore distribuite in un anno nel seguente modo:

 192 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 24 moduli, 
 di cui 9 obbligatori e 11 opzionali;

 200 ore di sclinical training supervisionate. 

ToTale CredITIVI formaTIVI 30

| al termine del percorso è prevista la discussione di una tesi. |

w w w . n a T u r o p a T I a . o r g



naTuropaTIa, SISTema per la SaluTe

oggi le Medicine naturali o non convenzionali, con le loro peculiarità preventive e 
terapeutiche, hanno riconquistato il proprio antico ruolo di strumento per la salute 
e per il benessere. in questo ultimo decennio tale settore ha vissuto un esponen-
ziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con la crescente domanda 
di una medicina “più umana”, capace di considerare l’individuo come un’unità 
inscindibile. le nuove figure professionali (naturopati, osteopati, iridologi, ecc.), 
insieme ai professionisti sanitari, sono sempre più alla ricerca di percorsi formativi 
studiati per offrire un servizio innovativo in sintonia con le ultime direttive omS.

lumen, profeSSIonalITà e paSSIone

lUmen, istituto di medicina naturale, propone corsi formativi per acquisire le com-
petenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere da subito la professione di 
naturopata olistico. 

da vent’anni la Scuola di naturopatia propone percorsi specifici nel settore delle 
Medicine naturali o non convenzionali, da oggi  in linea con il documento Bench-
marks for Training in Naturopathy (Standard per la formazione in medicina tradi-
zionale/complementare e alternativa: naturopatia), redatto dall’omS nel 2010, e 
con il vii programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione europea, che 
le segnala come utili al miglioramento della qualità della vita. 

la Scuola di naturopatia ha sede a San pietro in cerro, in un meraviglioso edificio 
del Xvii secolo, immerso nella campagna piacentina. nell’autunno 2011 sono state 
inaugurate due nuove sedi: una a milano, grazie alla collaborazione con la clinica 
San pio X°, e una a Rovolon, padova, grazie alla collaborazione con Banca etica. 
Sono nuove conferme che dedichiamo a chi desidera specializzarsi con noi. il no-
stro modo di intendere l’attività si può riassumere in questa frase: “Metti la tua 
passione in ogni lavoro e approfondisci le tue conoscenze al massimo”

pIano STudI

come previsto dalle linee omS 2010, il piano studi lUmen distingue due tipi di 
percorsi naturopatici, in funzione della formazione precedentemente acquisita e 
dell’esperienza clinica dello studente.

TIpo 1: rivolto a coloro che non hanno acquisito una formazione medica o una 
preparazione professionale specifica nel settore della salute. Questo iter prevede 
un minimo di 1.500 ore delle quali almeno 400 di clinical training. i candidati de-
vono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo 
equipollente.

TIpo 2: rivolto a coloro che hanno una formazione medica o una preparazione 
professionale specifica nel settore della salute1. Questo iter prevede un minimo di 
1.000 ore delle quali non meno di 400 di clinical training.

il percorso formativo per le due tipologie è organizzato in due differenti livelli. il 
primo prevede un iter formativo obbligatorio che pone le basi per l’acquisizione 
dei principi naturopatici fondamentali; il secondo offre l’opportunità di organizza-
re un piano di studi personalizzato a completamento del percorso formativo.

approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano l’eccellenza forma-
tiva o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei percorsi: Specia-
lizzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità formative flessibili che 
rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro.

i piani di studio delineati di seguito descrivono, per ognuna delle tipologie, le 
diverse attività formative che li compongono (lezioni teoriche, lezioni pratiche, 
clinical training).

 piano STUdi | TIpo 2

formazione 1° livello 
Si completa in 616 ore distribuite in due anni nel seguente modo:

 416 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 52 moduli;

 200 ore di clinical training supervisionate.

ToTale CredITIVI formaTIVI 54

medICIna 
naTurale olISTICa

• alimentazione naturale
• naturopatia olistica
• psicologia della Salute
• Sociologia della Salute e delle MNC

ValuTazIone
olISTICa

• analisi olistica
• iridologia olistica
• Kinesiologia
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

medICIne 
TradIzIonalI

• medicina Tradizionale ayurvedica – MtA
• medicina Tradizionale cinese - MtC
• medicina Tradizionale occidentale - MtO

rImedI 
olISTICI

• armonizzazione psicosomatica
• Fiori di Bach
• Rimedi naturali

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• comunicazione efficace
• Sistema di ascolto percettivo Sensoriale – SapS

maTerIe SCIenTIfICHe • psiconeuroendocrinoimmunologia - pnei

medICIna naTurale 
olISTICa

• medicina analogica

ValuTazIone 
olISTICa
5 moduli a scelta oltre 
quelli obbligatori

• analisi Riflessa comparata – ARC
• approfondimenti specifici di 
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

• cromoterapia applicata
• Terapia Rieducativa organica e Sistemica - SORt

rImedI olISTICI
6 moduli a scelta

• aromaterapia
• cucina naturale
• Feng Shui
• Fiori italiani
• Fitoterapia
• Floriterapia Tao
• introduzione alle Tecniche corporee
• omeopatia

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• metafore per la Salute
• programmazione neuro linguistica - pnl

 piano STUdi | TIpo 2

1. le figure professionali, riconosciute in ambito nazionale, a cui si fa riferimento sono: biologi, farma-
cisti, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, odontoiatri, psicologi; in ambito sovranazionale vengono 
incluse altre figure professionali, tra cui i chiropratici e gli osteopati

formazione 2° livello 
Si completa in 392 ore distribuite in un anno nel seguente modo:

 192 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 24 moduli, 
 di cui 9 obbligatori e 11 opzionali;

 200 ore di sclinical training supervisionate. 

ToTale CredITIVI formaTIVI 30

| al termine del percorso è prevista la discussione di una tesi. |
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naTuropaTIa, SISTema per la SaluTe

oggi le Medicine naturali o non convenzionali, con le loro peculiarità preventive e 
terapeutiche, hanno riconquistato il proprio antico ruolo di strumento per la salute 
e per il benessere. in questo ultimo decennio tale settore ha vissuto un esponen-
ziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con la crescente domanda 
di una medicina “più umana”, capace di considerare l’individuo come un’unità 
inscindibile. le nuove figure professionali (naturopati, osteopati, iridologi, ecc.), 
insieme ai professionisti sanitari, sono sempre più alla ricerca di percorsi formativi 
studiati per offrire un servizio innovativo in sintonia con le ultime direttive omS.

lumen, profeSSIonalITà e paSSIone

lUmen, istituto di medicina naturale, propone corsi formativi per acquisire le com-
petenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere da subito la professione di 
naturopata olistico. 

da vent’anni la Scuola di naturopatia propone percorsi specifici nel settore delle 
Medicine naturali o non convenzionali, da oggi  in linea con il documento Bench-
marks for Training in Naturopathy (Standard per la formazione in medicina tradi-
zionale/complementare e alternativa: naturopatia), redatto dall’omS nel 2010, e 
con il vii programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione europea, che 
le segnala come utili al miglioramento della qualità della vita. 

la Scuola di naturopatia ha sede a San pietro in cerro, in un meraviglioso edificio 
del Xvii secolo, immerso nella campagna piacentina. nell’autunno 2011 sono state 
inaugurate due nuove sedi: una a milano, grazie alla collaborazione con la clinica 
San pio X°, e una a Rovolon, padova, grazie alla collaborazione con Banca etica. 
Sono nuove conferme che dedichiamo a chi desidera specializzarsi con noi. il no-
stro modo di intendere l’attività si può riassumere in questa frase: “Metti la tua 
passione in ogni lavoro e approfondisci le tue conoscenze al massimo”

pIano STudI

come previsto dalle linee omS 2010, il piano studi lUmen distingue due tipi di 
percorsi naturopatici, in funzione della formazione precedentemente acquisita e 
dell’esperienza clinica dello studente.

TIpo 1: rivolto a coloro che non hanno acquisito una formazione medica o una 
preparazione professionale specifica nel settore della salute. Questo iter prevede 
un minimo di 1.500 ore delle quali almeno 400 di clinical training. i candidati de-
vono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo 
equipollente.

TIpo 2: rivolto a coloro che hanno una formazione medica o una preparazione 
professionale specifica nel settore della salute1. Questo iter prevede un minimo di 
1.000 ore delle quali non meno di 400 di clinical training.

il percorso formativo per le due tipologie è organizzato in due differenti livelli. il 
primo prevede un iter formativo obbligatorio che pone le basi per l’acquisizione 
dei principi naturopatici fondamentali; il secondo offre l’opportunità di organizza-
re un piano di studi personalizzato a completamento del percorso formativo.

approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano l’eccellenza forma-
tiva o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei percorsi: Specia-
lizzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità formative flessibili che 
rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro.

i piani di studio delineati di seguito descrivono, per ognuna delle tipologie, le 
diverse attività formative che li compongono (lezioni teoriche, lezioni pratiche, 
clinical training).

 piano STUdi | TIpo 2

formazione 1° livello 
Si completa in 616 ore distribuite in due anni nel seguente modo:

 416 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 52 moduli;

 200 ore di clinical training supervisionate.

ToTale CredITIVI formaTIVI 54

medICIna 
naTurale olISTICa

• alimentazione naturale
• naturopatia olistica
• psicologia della Salute
• Sociologia della Salute e delle MNC

ValuTazIone
olISTICa

• analisi olistica
• iridologia olistica
• Kinesiologia
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

medICIne 
TradIzIonalI

• medicina Tradizionale ayurvedica – MtA
• medicina Tradizionale cinese - MtC
• medicina Tradizionale occidentale - MtO

rImedI 
olISTICI

• armonizzazione psicosomatica
• Fiori di Bach
• Rimedi naturali

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• comunicazione efficace
• Sistema di ascolto percettivo Sensoriale – SapS

maTerIe SCIenTIfICHe • psiconeuroendocrinoimmunologia - pnei

medICIna naTurale 
olISTICa

• medicina analogica

ValuTazIone 
olISTICa
5 moduli a scelta oltre 
quelli obbligatori

• analisi Riflessa comparata – ARC
• approfondimenti specifici di 
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

• cromoterapia applicata
• Terapia Rieducativa organica e Sistemica - SORt

rImedI olISTICI
6 moduli a scelta

• aromaterapia
• cucina naturale
• Feng Shui
• Fiori italiani
• Fitoterapia
• Floriterapia Tao
• introduzione alle Tecniche corporee
• omeopatia

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• metafore per la Salute
• programmazione neuro linguistica - pnl

 piano STUdi | TIpo 2

1. le figure professionali, riconosciute in ambito nazionale, a cui si fa riferimento sono: biologi, farma-
cisti, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, odontoiatri, psicologi; in ambito sovranazionale vengono 
incluse altre figure professionali, tra cui i chiropratici e gli osteopati

formazione 2° livello 
Si completa in 392 ore distribuite in un anno nel seguente modo:

 192 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 24 moduli, 
 di cui 9 obbligatori e 11 opzionali;

 200 ore di sclinical training supervisionate. 

ToTale CredITIVI formaTIVI 30

| al termine del percorso è prevista la discussione di una tesi. |
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naTuropaTIa, SISTema per la SaluTe

oggi le Medicine naturali o non convenzionali, con le loro peculiarità preventive e 
terapeutiche, hanno riconquistato il proprio antico ruolo di strumento per la salute 
e per il benessere. in questo ultimo decennio tale settore ha vissuto un esponen-
ziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con la crescente domanda 
di una medicina “più umana”, capace di considerare l’individuo come un’unità 
inscindibile. le nuove figure professionali (naturopati, osteopati, iridologi, ecc.), 
insieme ai professionisti sanitari, sono sempre più alla ricerca di percorsi formativi 
studiati per offrire un servizio innovativo in sintonia con le ultime direttive omS.

lumen, profeSSIonalITà e paSSIone

lUmen, istituto di medicina naturale, propone corsi formativi per acquisire le com-
petenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere da subito la professione di 
naturopata olistico. 

da vent’anni la Scuola di naturopatia propone percorsi specifici nel settore delle 
Medicine naturali o non convenzionali, da oggi  in linea con il documento Bench-
marks for Training in Naturopathy (Standard per la formazione in medicina tradi-
zionale/complementare e alternativa: naturopatia), redatto dall’omS nel 2010, e 
con il vii programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione europea, che 
le segnala come utili al miglioramento della qualità della vita. 

la Scuola di naturopatia ha sede a San pietro in cerro, in un meraviglioso edificio 
del Xvii secolo, immerso nella campagna piacentina. nell’autunno 2011 sono state 
inaugurate due nuove sedi: una a milano, grazie alla collaborazione con la clinica 
San pio X°, e una a Rovolon, padova, grazie alla collaborazione con Banca etica. 
Sono nuove conferme che dedichiamo a chi desidera specializzarsi con noi. il no-
stro modo di intendere l’attività si può riassumere in questa frase: “Metti la tua 
passione in ogni lavoro e approfondisci le tue conoscenze al massimo”

pIano STudI

come previsto dalle linee omS 2010, il piano studi lUmen distingue due tipi di 
percorsi naturopatici, in funzione della formazione precedentemente acquisita e 
dell’esperienza clinica dello studente.

TIpo 1: rivolto a coloro che non hanno acquisito una formazione medica o una 
preparazione professionale specifica nel settore della salute. Questo iter prevede 
un minimo di 1.500 ore delle quali almeno 400 di clinical training. i candidati de-
vono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo 
equipollente.

TIpo 2: rivolto a coloro che hanno una formazione medica o una preparazione 
professionale specifica nel settore della salute1. Questo iter prevede un minimo di 
1.000 ore delle quali non meno di 400 di clinical training.

il percorso formativo per le due tipologie è organizzato in due differenti livelli. il 
primo prevede un iter formativo obbligatorio che pone le basi per l’acquisizione 
dei principi naturopatici fondamentali; il secondo offre l’opportunità di organizza-
re un piano di studi personalizzato a completamento del percorso formativo.

approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano l’eccellenza forma-
tiva o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei percorsi: Specia-
lizzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità formative flessibili che 
rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro.

i piani di studio delineati di seguito descrivono, per ognuna delle tipologie, le 
diverse attività formative che li compongono (lezioni teoriche, lezioni pratiche, 
clinical training).

 piano STUdi | TIpo 2

formazione 1° livello 
Si completa in 616 ore distribuite in due anni nel seguente modo:

 416 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 52 moduli;

 200 ore di clinical training supervisionate.

ToTale CredITIVI formaTIVI 54

medICIna 
naTurale olISTICa

• alimentazione naturale
• naturopatia olistica
• psicologia della Salute
• Sociologia della Salute e delle MNC

ValuTazIone
olISTICa

• analisi olistica
• iridologia olistica
• Kinesiologia
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

medICIne 
TradIzIonalI

• medicina Tradizionale ayurvedica – MtA
• medicina Tradizionale cinese - MtC
• medicina Tradizionale occidentale - MtO

rImedI 
olISTICI

• armonizzazione psicosomatica
• Fiori di Bach
• Rimedi naturali

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• comunicazione efficace
• Sistema di ascolto percettivo Sensoriale – SapS

maTerIe SCIenTIfICHe • psiconeuroendocrinoimmunologia - pnei

medICIna naTurale 
olISTICa

• medicina analogica

ValuTazIone 
olISTICa
5 moduli a scelta oltre 
quelli obbligatori

• analisi Riflessa comparata – ARC
• approfondimenti specifici di 
• Riflessologia podalica olistica - Rpo®

• cromoterapia applicata
• Terapia Rieducativa organica e Sistemica - SORt

rImedI olISTICI
6 moduli a scelta

• aromaterapia
• cucina naturale
• Feng Shui
• Fiori italiani
• Fitoterapia
• Floriterapia Tao
• introduzione alle Tecniche corporee
• omeopatia

TeCnICHe 
dI ComunICazIone

• metafore per la Salute
• programmazione neuro linguistica - pnl

 piano STUdi | TIpo 2

1. le figure professionali, riconosciute in ambito nazionale, a cui si fa riferimento sono: biologi, farma-
cisti, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, odontoiatri, psicologi; in ambito sovranazionale vengono 
incluse altre figure professionali, tra cui i chiropratici e gli osteopati

formazione 2° livello 
Si completa in 392 ore distribuite in un anno nel seguente modo:

 192 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 24 moduli, 
 di cui 9 obbligatori e 11 opzionali;

 200 ore di sclinical training supervisionate. 

ToTale CredITIVI formaTIVI 30

| al termine del percorso è prevista la discussione di una tesi. |
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FORMAZIONE IN 
MEDICINA NON CONVENZIONALE

“Non basta prevedere la malattia per guarirla, 
occorre insegnare la salute per conservarla.”

Ippocrate

SEDE di
MILANO

LE NOStRE SEDI: milano • padova • piacenza

InformazIonI generalI

 giorni e orari di frequenza
venerdì 08.30 – 16.30. per un totale di 8 ore per modulo.

 frequenza obbligatoria
la frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze per 
ogni materia, fatta eccezione per particolari necessità. eventuali recuperi o ripeti-
zioni sono consentiti in qualunque momento dell’anno allo studente regolarmente 
iscritto, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

 accredito di studi precedenti. È possibile, previa richiesta alla direzione di-
dattica, far valere, ai fini del piano di studi, i crediti formativi acquisiti in attività 
precedenti. la direzione si riserva la facoltà di valutare e decidere in merito.

 Borse di studio. Saranno riconosciuti esoneri totali dal pagamento della quota 
d’iscrizione, grazie al contributo di enti sostenitori pubblici e privati.

 Corsi monografici. le materie sono organizzate in moduli formativi della durata 
di 8 ore ciascuno; essi sono strumenti formativi altamente fruibili, finalizzati alla 
pratica professionale e all’approfondimento di singoli argomenti. Questa formula 
permette agli studenti di ampliare la propria preparazione, includendo nel piano di 
studi quei moduli che non appartengono al proprio percorso formativo e, contem-
poraneamente, permette la partecipazione a coloro che hanno specifici interessi, 
pur non essendo iscritti alla scuola. il calendario dei corsi monografici può essere 
richiesto presso la segreteria scolastica.

 Specializzazioni. approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano 
l’eccellenza formativa o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei 
percorsi: Specializzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità forma-
tive flessibili che rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro. Richie-
dere l’ opuscolo programma didattico per maggiori informazioni.

 Corpo docenti. altamente qualificato, composto da naturopati e professionisti 
del settore sanitario, è stato selezionato per garantire una formazione interdisci-

plinare e multiforme nel campo delle medicine non convenzionali.

 Tutor. con la collaborazione di un Tutor viene pianificato e strutturato un pro-
gramma formativo il più possibile personalizzato, la cui stesura prevedrà un ca-
lendario delle frequenze concepito in modo tale da rispettare impegni privati e 
professionali. inoltre il Tutor sarà a disposizione per la risoluzione dei problemi 
degli studenti, ascoltando le necessità che il corsista può esprimere e proponendo-
gli soluzioni utili per il suo percorso formativo.

 esami. Gli esami, momento di attenta verifica della preparazione ottenuta, 
in sintonia con la qualità del percorso formativo, garantiscono l’acquisizione di 
una professionalità di alto livello. per gli esami teorici sono organizzate numerose 
sessioni durante l’anno scolastico; essi si svolgeranno di sabato mattina, prima 
dell’inizio delle lezioni. il calendario è disponibile in segreteria ed è necessario 
prenotarsi per poterli sostenere. per quelli pratici, invece,  le sessioni sono fisse e 
le date sono di volta in volta concordate con i docenti.

 Validazioni. al completamento del 2° livello, dopo aver sostenuto tutti gli esa-
mi, lo studente è tenuto a presentare e discutere una tesi, precedentemente con-
cordata ed elaborata con un docente. al termine degli studi viene rilasciato un 
attestato che conferisce il titolo di “naturopata”.

Sede dI mIlano

la casa di cura S. pio X è una struttura sanitaria della Fondazione “opera San 
camillo”. È accreditata con il Servizio Sanitario nazionale ed eroga prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali. 
l’international School of Gynaecological School – Scuola internazionale di Gine-
cologia endoscopica - nasce come sezione educativa dei Religiosi camilliani nella 
clinica S. pio X° di milano e non ha fini di lucro. È integrata nell’Unità operativa di 
ostetricia e Ginecologia della clinica S. pio X° di milano ed è sede clinica conven-
zionata della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e ostetricia dell’Università 
degli Studi di perugia.

Come raggIungerCI

aUTo  via nava, nella parte attigua alla casa di cura, è dotata di parcheggio 
comunale a pagamento. dall’ autostrada (a4) sulla bretella che collega la barriera 
di cinisello Balsamo con certosa, Uscire a cormano, seguire per centro città.

tRENO  Dalla Stazione Centrale - la casa di cura è distante circa 2 Km è colle-
gata dagli autobus (82) e dalla metropolitana (linea gialla).

meTRopoliTana  linea 3 (gialla) fermata Zara     tRAM  Linee 11-5-7
aUToBUS   51-52-70-82-90-91-92-200 / 723 (linea celere per monza), 724

ISTITUTO DI
MEDICINA NATURALE
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RivolTo a coloRo cHe Hanno Una FoRmazione medica 
o Una pRepaRazione pRoFeSSionale SpeciFica nel SeTToRe SalUTe

via polignano,  5/13
San pietro in cerro - pc

tel. 0523/838172
formazione@naturopatia.org 

clinica San pio X - via nava, 31 - milano
Tel. 02/36555913 - Fax 02/36555944
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FORMAZIONE IN 
MEDICINA NON CONVENZIONALE

“Non basta prevedere la malattia per guarirla, 
occorre insegnare la salute per conservarla.”

Ippocrate

SEDE di
MILANO

LE NOStRE SEDI: milano • padova • piacenza

InformazIonI generalI

 giorni e orari di frequenza
venerdì 08.30 – 16.30. per un totale di 8 ore per modulo.

 frequenza obbligatoria
la frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze per 
ogni materia, fatta eccezione per particolari necessità. eventuali recuperi o ripeti-
zioni sono consentiti in qualunque momento dell’anno allo studente regolarmente 
iscritto, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

 accredito di studi precedenti. È possibile, previa richiesta alla direzione di-
dattica, far valere, ai fini del piano di studi, i crediti formativi acquisiti in attività 
precedenti. la direzione si riserva la facoltà di valutare e decidere in merito.

 Borse di studio. Saranno riconosciuti esoneri totali dal pagamento della quota 
d’iscrizione, grazie al contributo di enti sostenitori pubblici e privati.

 Corsi monografici. le materie sono organizzate in moduli formativi della durata 
di 8 ore ciascuno; essi sono strumenti formativi altamente fruibili, finalizzati alla 
pratica professionale e all’approfondimento di singoli argomenti. Questa formula 
permette agli studenti di ampliare la propria preparazione, includendo nel piano di 
studi quei moduli che non appartengono al proprio percorso formativo e, contem-
poraneamente, permette la partecipazione a coloro che hanno specifici interessi, 
pur non essendo iscritti alla scuola. il calendario dei corsi monografici può essere 
richiesto presso la segreteria scolastica.

 Specializzazioni. approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano 
l’eccellenza formativa o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei 
percorsi: Specializzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità forma-
tive flessibili che rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro. Richie-
dere l’ opuscolo programma didattico per maggiori informazioni.

 Corpo docenti. altamente qualificato, composto da naturopati e professionisti 
del settore sanitario, è stato selezionato per garantire una formazione interdisci-

plinare e multiforme nel campo delle medicine non convenzionali.

 Tutor. con la collaborazione di un Tutor viene pianificato e strutturato un pro-
gramma formativo il più possibile personalizzato, la cui stesura prevedrà un ca-
lendario delle frequenze concepito in modo tale da rispettare impegni privati e 
professionali. inoltre il Tutor sarà a disposizione per la risoluzione dei problemi 
degli studenti, ascoltando le necessità che il corsista può esprimere e proponendo-
gli soluzioni utili per il suo percorso formativo.

 esami. Gli esami, momento di attenta verifica della preparazione ottenuta, 
in sintonia con la qualità del percorso formativo, garantiscono l’acquisizione di 
una professionalità di alto livello. per gli esami teorici sono organizzate numerose 
sessioni durante l’anno scolastico; essi si svolgeranno di sabato mattina, prima 
dell’inizio delle lezioni. il calendario è disponibile in segreteria ed è necessario 
prenotarsi per poterli sostenere. per quelli pratici, invece,  le sessioni sono fisse e 
le date sono di volta in volta concordate con i docenti.

 Validazioni. al completamento del 2° livello, dopo aver sostenuto tutti gli esa-
mi, lo studente è tenuto a presentare e discutere una tesi, precedentemente con-
cordata ed elaborata con un docente. al termine degli studi viene rilasciato un 
attestato che conferisce il titolo di “naturopata”.

Sede dI mIlano

la casa di cura S. pio X è una struttura sanitaria della Fondazione “opera San 
camillo”. È accreditata con il Servizio Sanitario nazionale ed eroga prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali. 
l’international School of Gynaecological School – Scuola internazionale di Gine-
cologia endoscopica - nasce come sezione educativa dei Religiosi camilliani nella 
clinica S. pio X° di milano e non ha fini di lucro. È integrata nell’Unità operativa di 
ostetricia e Ginecologia della clinica S. pio X° di milano ed è sede clinica conven-
zionata della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e ostetricia dell’Università 
degli Studi di perugia.

Come raggIungerCI

aUTo  via nava, nella parte attigua alla casa di cura, è dotata di parcheggio 
comunale a pagamento. dall’ autostrada (a4) sulla bretella che collega la barriera 
di cinisello Balsamo con certosa, Uscire a cormano, seguire per centro città.

tRENO  Dalla Stazione Centrale - la casa di cura è distante circa 2 Km è colle-
gata dagli autobus (82) e dalla metropolitana (linea gialla).

meTRopoliTana  linea 3 (gialla) fermata Zara     tRAM  Linee 11-5-7
aUToBUS   51-52-70-82-90-91-92-200 / 723 (linea celere per monza), 724
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FORMAZIONE IN 
MEDICINA NON CONVENZIONALE

“Non basta prevedere la malattia per guarirla, 
occorre insegnare la salute per conservarla.”

Ippocrate

SEDE di
MILANO

LE NOStRE SEDI: milano • padova • piacenza

InformazIonI generalI

 giorni e orari di frequenza
venerdì 08.30 – 16.30. per un totale di 8 ore per modulo.

 frequenza obbligatoria
la frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze per 
ogni materia, fatta eccezione per particolari necessità. eventuali recuperi o ripeti-
zioni sono consentiti in qualunque momento dell’anno allo studente regolarmente 
iscritto, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

 accredito di studi precedenti. È possibile, previa richiesta alla direzione di-
dattica, far valere, ai fini del piano di studi, i crediti formativi acquisiti in attività 
precedenti. la direzione si riserva la facoltà di valutare e decidere in merito.

 Borse di studio. Saranno riconosciuti esoneri totali dal pagamento della quota 
d’iscrizione, grazie al contributo di enti sostenitori pubblici e privati.

 Corsi monografici. le materie sono organizzate in moduli formativi della durata 
di 8 ore ciascuno; essi sono strumenti formativi altamente fruibili, finalizzati alla 
pratica professionale e all’approfondimento di singoli argomenti. Questa formula 
permette agli studenti di ampliare la propria preparazione, includendo nel piano di 
studi quei moduli che non appartengono al proprio percorso formativo e, contem-
poraneamente, permette la partecipazione a coloro che hanno specifici interessi, 
pur non essendo iscritti alla scuola. il calendario dei corsi monografici può essere 
richiesto presso la segreteria scolastica.

 Specializzazioni. approfondimenti ulteriori, riservati a studenti che desiderano 
l’eccellenza formativa o a professionisti già operanti nel settore, sono proposti nei 
percorsi: Specializzazioni pluriennali, master e Workshop. Tre opportunità forma-
tive flessibili che rispondono alle molteplici esigenze personali e di lavoro. Richie-
dere l’ opuscolo programma didattico per maggiori informazioni.

 Corpo docenti. altamente qualificato, composto da naturopati e professionisti 
del settore sanitario, è stato selezionato per garantire una formazione interdisci-

plinare e multiforme nel campo delle medicine non convenzionali.

 Tutor. con la collaborazione di un Tutor viene pianificato e strutturato un pro-
gramma formativo il più possibile personalizzato, la cui stesura prevedrà un ca-
lendario delle frequenze concepito in modo tale da rispettare impegni privati e 
professionali. inoltre il Tutor sarà a disposizione per la risoluzione dei problemi 
degli studenti, ascoltando le necessità che il corsista può esprimere e proponendo-
gli soluzioni utili per il suo percorso formativo.

 esami. Gli esami, momento di attenta verifica della preparazione ottenuta, 
in sintonia con la qualità del percorso formativo, garantiscono l’acquisizione di 
una professionalità di alto livello. per gli esami teorici sono organizzate numerose 
sessioni durante l’anno scolastico; essi si svolgeranno di sabato mattina, prima 
dell’inizio delle lezioni. il calendario è disponibile in segreteria ed è necessario 
prenotarsi per poterli sostenere. per quelli pratici, invece,  le sessioni sono fisse e 
le date sono di volta in volta concordate con i docenti.

 Validazioni. al completamento del 2° livello, dopo aver sostenuto tutti gli esa-
mi, lo studente è tenuto a presentare e discutere una tesi, precedentemente con-
cordata ed elaborata con un docente. al termine degli studi viene rilasciato un 
attestato che conferisce il titolo di “naturopata”.

Sede dI mIlano

la casa di cura S. pio X è una struttura sanitaria della Fondazione “opera San 
camillo”. È accreditata con il Servizio Sanitario nazionale ed eroga prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali. 
l’international School of Gynaecological School – Scuola internazionale di Gine-
cologia endoscopica - nasce come sezione educativa dei Religiosi camilliani nella 
clinica S. pio X° di milano e non ha fini di lucro. È integrata nell’Unità operativa di 
ostetricia e Ginecologia della clinica S. pio X° di milano ed è sede clinica conven-
zionata della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e ostetricia dell’Università 
degli Studi di perugia.

Come raggIungerCI

aUTo  via nava, nella parte attigua alla casa di cura, è dotata di parcheggio 
comunale a pagamento. dall’ autostrada (a4) sulla bretella che collega la barriera 
di cinisello Balsamo con certosa, Uscire a cormano, seguire per centro città.

tRENO  Dalla Stazione Centrale - la casa di cura è distante circa 2 Km è colle-
gata dagli autobus (82) e dalla metropolitana (linea gialla).

meTRopoliTana  linea 3 (gialla) fermata Zara     tRAM  Linee 11-5-7
aUToBUS   51-52-70-82-90-91-92-200 / 723 (linea celere per monza), 724
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