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NATUROPATIA – Disciplina Bio-Naturale (DBN) 
Scheda descrittiva del corso 

Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) 

aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 

Sezione competenze Discipline Bio-Naturali, regolamentazione di settore validata dal Comitato 

Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali” 
 

  

La Naturopatia è una disciplina bio-naturale rivolta al consolidamento dello stato di benessere 

dell’individuo; educa a stili di vita salubri e incoraggia la responsabilizzazione della persona nei 

confronti del suo stato di salute, guidandola verso una migliore consapevolezza e conoscenza di 

sé e dello stile di vita più idoneo e fornendo gli strumenti per una corretta autogestione del 

proprio star bene. Non ha carattere di prestazione sanitaria. Il Naturopata opera sia in 

autonomia sia in complementarità ad altri professionisti. 

 

 

DA SAPERE 

 

Durata del percorso:  corso triennale, 900 ore (di cui 800 di lezioni teoriche e pratiche in classe + 

100 ore di tirocinio). 

 

Orario: 3 sere infrasettimanali (18-22) e un fine settimana (sabato/domenica dalle 9 alle 18) al mese, 

escluso il tirocinio. Frequenza obbligatoria.  

 

Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale di assenza pena la non 

ammissione alla verifica finale. 

 

È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite del 30% del monte ore. 

 

Sede del corso: Saronno (VA) - presso Associazione Paolo Maruti Onlus (5’ minuti a piedi 

dalla Stazione ferroviaria Trenord -  Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province 

di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza). 

 

Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto.  

 

Requisiti di ammissione ai corsi 

 Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale almeno biennale in originale;  

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 

 Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 

 Per i cittadini stranieri, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, occorre: 

 Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e orale) 

 Permesso di soggiorno (se cittadino extra-europeo) 

 I documenti scolastici devono riportare la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla 

rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola 

che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate 

dalle rappresentanze straniere in Italia). 



 

 

 

Numero partecipanti al corso: minimo 20, massimo 25 

 

Obiettivi: Saper effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di naturopatia finalizzate alla piena 

espressione della vitalità della persona. 

 

Contenuti: Area culturale: conoscenza e padronanza dei più diffusi modelli culturali utilizzabili 

nell’interpretazione e nell’esplicazione dei fenomeni caratteristici della naturopatia. Area Tecnica: 

padronanza delle tecniche e delle discipline naturopatiche. Area personale: conoscenza e capacità di 

gestione del proprio equilibrio psicofisico. Area relazionale: conoscenza delle tecniche di 

comunicazione e delle modalità di relazione da attuare con le diverse tipologie di persone. 

Adeguamenti ed integrazioni dell’iter formativo in base alle esigenze del settore ed agli standard 

legislativi. 

 

Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

competenza della Regione Lombardia nella disciplina bio-naturale di Naturopatia.  

 

Materiale in dotazione al corsista: dispense fornite in formato digitale tramite la piattaforma  online 

dell’Associazione (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio, 

copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio. 

 

Docenti: Farmacista e Naturopata e professionisti del settore. 

 

 

Saronno, 16 maggio 2018 


