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Contratto di fornitura di servizi didattici On-line 

LʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) certifica il corso della Scuola 
triennale per Consulenti in Naturopatia Scientifica on-line (a distanza) – Indirizzo di Scienze Naturopatiche, 
titolo valido per l’accesso all’Esame Nazionale AssoConsulting e a quello di certificazione nazionale della So-
cietà Italiana di Scienze del Benessere. Il corso si svolge tramite il metodo andragogico dellʼinsegnamento a 
distanza: le lezioni sono basate su dispense, testi, documenti e filmati che saranno inviate via mail a seguito 
del pagamento della quota di partecipazione, di 380 euro per ciascuno dei tre moduli di lezioni di cui si com-
pone la Scuola. Per tutto il periodo di iscrizione alla Scuola, lʼallievo può usufruire del supporto didattico via 
mail del tutor, al quale potrà rivolgersi per chiarimenti sui contenuti delle lezioni, per suggerimenti e infor-
mazioni e per eventuali approfondimenti.  
Per ognuna delle tre annualità (moduli) l’allievo deve superare una verifica scritta, basata su test a domande 
chiuse.  
   

Associazione culturale e di ricerca scientifica aderente al CNUPI, Consorzio 
Nazionale delle Università Popolari Italiane, con personalità giuridica rico-
nosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 
30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnolo-
gica, certificata dalla Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B). 



Il Diploma rilasciato dallʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) e relati- 
vo alle scuole On-line ha la stessa validità di qualsiasi altro diploma di Counseling italiano o estero, esatta- 
mente come quelli conseguiti a seguito di frequenza in aula, tantʼè vero che esso viene qualificato come Di- 
ploma triennale senza la dicitura “on- line” o “a distanza”. Trattandosi di professione di aiuto, è, naturalmen- 
te, vivamente consigliata, a chi intenda fare di questa disciplina una professione, la frequenza successiva ai 
seminari di tirocinio teorico-pratico in aula (stage), a numero chiuso, organizzati annualmente dalla Universi- 
tà Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) a Torino.  
Ogni allievo potrà gestire autonomamente la progressione didattica e conseguire il Diploma finale nei tempi 
che egli o ella  deciderà in base alla propria disponibilità di tempo da dedicare allo studio, purché ciò avvenga 
entro diciotto mesi dalla data di iscrizione all’ultimo modulo (annualità) della Scuola.  
Il termine minimo previsto fiscalmente dal Regolamento per il conseguimento del Diploma è di dodici mesi 
per le scuole Magistrali e triennali, e di otto mesi per quelle biennali. 
Tuttavia, UNIPSI riconosce i crediti formativi pregressi tramutandoli in ore certificate di studio utili per con-
seguire il diploma in tempi brevi. Qualora l’allievo intenda conseguire il Diploma in termini più ridotti di 
quelli stabiliti dal Regolamento, potrà, anche dopo la sua iscrizione alla Scuola, inviare alla Commissione 
l’apposito Modulo di Autocertificazione, con il quale si assume la responsabilità di dichiarare come corri-
spondenti al vero le sue conoscenze, competenze e i suoi titoli pregressi, tali da giustificare, insieme con l’im-
pegno di studio, il conseguimento del Diploma senza il rispetto di alcun termine minimo dal giorno dell’iscri-
zione alla scuola.  
In questo caso, e solo in questo caso, tuttavia, a garanzia dell’allievo, degli altri diplomati e dei cittadini, e a 
tutela del prestigio e dell’autorevolezza della Scuola, si richiede, entro sei mesi dal conseguimento del diplo-
ma, di conseguire anche la Certificazione Nazionale AssoConsulting,  previa iscrizione, al costo simbolico di 
30 euro, all’Esame Nazionale per l’inserimento nel Registro Nazionale AssoConsulting. Il superamento dell’e-
same AssoConsulting è condizione indispensabile per certificare la competenza e la conformità alla normati-
va vigente del percorso professionale svolto dall’allievo, nel caso in cui egli o ella abbia conseguito il Diploma 
in tempi più brevi di quelli fiscalmente previsti dal Regolamento.  
Quindi, solo nel caso in cui il conseguimento del Diploma avvenga  in tempi più ridotti di quelli imposti dal 
Regolamento, ma senza Autocertificazione e senza il superamento dell’Esame Nazionale Assoconsulting, si 
determina tacitamente la nullità del Diploma e della Certificazione conseguita dall’allievo. 
Il risultato di ogni verifica (domande a risposta chiusa) sarà comunicato allʼallievo automaticamente e imme-
diatamente dopo il completamento del test di verifica, direttamente sulla pagina del sito su cui si svolge il test. 
Solo nel caso in cui l’allievo fallisca il superamento dell’esame di verifica per tre volte, potrà svolgere l’esame 
rispondendo alle domande a risposta aperta che gli sono state fornite insieme col materiale didattico. In que-
sto caso spetta all’allievo inviare via mail il suo elaborato contenente le risposte alle domande. La Commis-
sione d’esame risponderà al più presto con una valutazione positiva o negativa, insieme a un breve commen-
to e a eventuali suggerimenti. Ogni esame con domande a risposta aperta è corretto da un docente dellʼUni-
versità Popolare di Scienze della Salute, Psicologiche e Sociali diverso dal tutor, in modo da garantire lʼassolu-
ta imparzialità di giudizio.  
Il file contenente il punteggio conseguito nell’esame di verifica con domande a risposta chiusa, o quello con- 
tenente la valutazione dell’elaborato d’esame nel caso di esame con domande a risposta aperta è un docu- 
mento ufficiale che costituisce la prova documentale del superamento dell’esame da parte dell’allievo. Nel 
secondo caso esso viene integrato con il documento inviato via e-mail dall’allievo contenente le risposte alle 
domande di esame, e archiviato ai fini della dimostrazione della validità legale del regolare superamento del 



percorso didattico, ai fini di verifica da parte degli organi ministeriali che, in futuro, potrebbero richiedere la 
documentazione relativa al percorso didattico seguito da ogni allievo. In questo modo UNIPSI fornisce in 
maniera inequivocabile la dimostrazione del superamento di ogni esame da parte dell’allievo, grazie alla regi- 
strazione e archiviazione di tutte le prove di esame (provenienti dall’indirizzo e-mail che corrisponde all’allie- 
vo stesso) con il relativo documento che ne attesta il superamento, nonché della data di invio dell’elaborato di 
esame e di quella del documento di risposta e di valutazione, in quanto automaticamente fornita dal servizio 
di posta elettronica.  
A garanzia della serietà e della professionalità degli esami sostenuti a distanza le risposte alle domande di 
esame a risposta aperta di ogni annualità (o modulo) devono essere inviate per la valutazione della Commis- 
sione (composta da un docente e dal tutor) in un unica soluzione, cioè tutte insieme, al termine di ogni modu- 
lo (o annualità), secondo i tempi che ogni allievo adotterà in base alle proprie possibilità ed esigenze. Ogni 
esame è corretto da un docente dellʼUniversità Popolare di Scienze della Salute, Psicologiche e Sociali diverso 
dal tutor, in modo da garantire lʼassoluta imparzialità di giudizio.  
Superati tutti gli esami, lʼallievo potrà facoltativamente redigere, con la collaborazione del tutor, una tesi fina- 
le su un argomento da concordare col docente, redatta secondo le modalità proprie di una tesi di laurea, la 
quale non è indispensabile ai fini del conseguimento del Diploma, ma costituisce soltanto titolo di merito 
tramite la menzione di essa nella certificazione che accompagna l’invio del Diploma in formato digitale.  
Sia gli esami, sia l’eventuale tesi, possono essere inviati via mail alla segreteria dellʼUniversità popolare, senza 
obbligo di presenza in sede.  
Il costo di partecipazione al corso è di 380 euro per ogni anno di corso, comprensive del tesseramento allʼAs-
sociazione Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)( si ricorda che, per 
legge, la quota di iscrizione a una qualsiasi associazione ha validità riferita all’anno solare, e deve quindi esse-
re rinnovata a partire dal primo gennaio di ogni anno).  
Si ricorda che UNIPSI è una associazione no profit e non una società commerciale. La quota di partecipa-
zione alle scuole non è il corrispettivo di un servizio commerciale, ma un contributo volontario sotto forma di 
liberalità il cui scopo è solo quello di contribuire alla copertura dei costi della Associazione. Il suo importo, 
quindi, è un suggerimento che si riferisce al versamento minimo necessario per coprire tali costi, sulla base 
della valutazione che il Comitato direttivo svolge ogni anno circa l’importo dei costi complessivi dell'associa-
zione dell'anno precedente. Questo è il motivo per cui le scuole sono a numero chiuso: infatti, l'importo del 
contributo è valutato sulla base dei costi che l’Associazione ha sostenuto nell’anno solare precedente per co-
prire tutte le sue spese, e su questa base è calcolato ogni anno in numero massimo di posti disponibili per 
l’iscrizione a tutte le scuole UNIPSI. Non avendo scopo di lucro, l’associazione non può accogliere nuovi al-
lievi oltre il numero massimo prefissato annualmente.  
Con la firma del contratto il socio riconosce che l’importo di 380 euro non è mai restituibile, per nessun mo- 
tivo, né sostituibile con l’iscrizione ad altro corso, perché esso si riferisce, oltre che alla quota di iscrizione al- 
l’Associazione, al costo del materiale didattico (videolezioni e dispense) che sono a tutti gli effetti beni imma-
teriali che il socio ha ricevuto sulla sua casella di posta a seguito dell’iscrizione. Da quel momento essi entra-
no in suo possesso e nella sua disponibilità, e quindi non sono restituibili, come potrebbe avvenire per un 
prodotto materiale, del quale non sarebbe possibile produrne e conservarne copie, come invece può avvenire 
per i beni immateriali in formato digitale. Si ricorda, infatti, che in base alla Nuova Direttiva Europea 
2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori il cliente può avvalersi del diritto di recesso solo fino al momento 
dell’effettivo inizio del download.  



Nessun altra spesa è richiesta ai fini della frequenza della scuola, per il superamento degli esami e la eventua- 
le elaborazione della tesi, fino al conseguimento del diploma finale. Il costo totale della Scuola triennale è 
quindi di 1140 euro, salvo nel caso in cui l’allievo decida di conseguire il Diploma in tempi più brevi di quelli 
minimi imposti dal Regolamento, nel qual caso, dopo il conseguimento del diploma, sarà tenuto a iscriversi e 
superare l’Esame di Certificazione Nazionale on line AssoConsulting, al costo simbolico di 30 euro. 
Eventuali testi o manuali di approfondimento sono a disposizione degli allievi al costo di 2, 4 o 6 euro, sotto 
forma di Ebook editi dalla casa Editrice dellʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali 
(Uni.Psi) (www.naturopatiaonlineunipsi.it), ma non sono indispensabili, né il loro acquisto costituisce titolo 
preferenziale di qualsiasi tipo ai fini del completamento del percorso di studi.  
La quota di partecipazione alla Scuola, relativa a ognuno dei tre moduli, si intende totalmente come contri- 
buto per l’invio del materiale didattico e non può quindi essere restituita per nessun motivo dal momento in 
cui il materiale didattico è stato trasmesso via mail all’allievo, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi 
motivo, quest’ultimo non prosegua nello studio o non sostenga i relativi esami. Il materiale didattico, cui la 
quota di partecipazione alla Scuola si riferisce, entra in possesso dell’allievo, che può disporne come vuole a 
fini privati e professionali, ma resta di esclusiva proprietà di UNIPSI e non può essere divulgato o utilizzato 
per nessuno scopo al di fuori di quello strettamente didattico della Scuola che l’allievo sta frequentando.  
Le coordinate bancarie per il pagamento della quota di iscrizione allʼAssociazione UNIPSI e di contributo 
per la partecipazione alla Scuola on line sono:  
 
Associazione AssoConsulting -Iban: IT23B0760101000001035427150 
Codice Bic/Swift. BPPIITRRXXX  
Conto BancoPosta n°: 001035427150  
Si prega di osservare come il versamento va effettuato in favore dell’Associazione AssoCon- 
sulting, che gestisce le iscrizioni alle scuole certificate da UNIPSI.  

UNIPSI provvederà a inviare allʼiscritto tessera associativa UNIPSI e ricevuta del versamento, insieme col 
materiale didattico e il nominativo del tutor assegnato allʼallievo.  
Lʼallievo non ha lʼobbligo di iscriversi allʼanno successivo del percorso didattico e può interrompere in qua- 
lunque momento la sua progressione didattica, sospenderla e riprenderla secondo le sue esigenze e possibilità. 
Lʼallievo non ha lʼobbligo di superare gli esami previsti per ogni anno di corso entro lʼanno stesso e può im- 
piegare il tempo che ritiene opportuno o che gli è consentito dalle sue esigenze di vita senza obblighi, vincoli 
o scadenze, se non quello di superare ciascun esame entro diciotto mesi dalla data di iscrizione al modulo cui  
l’esame si riferisce e conseguire il Diploma entro entro diciotto mesi dalla data di iscrizione all’ultimo modu- 
lo.  
Il versamento della quota di partecipazione a una scuola a distanza (€ 380 per ogni modulo) attribuisce all’al- 
lievo il diritto all’assistenza del tutor e dei docenti e all’esame finale relativo al modulo cui è iscritto, purché 
questo sia superato entro 18 mesi dalla data di iscrizione al modulo cui l’esame si riferisce. Trascorsi 18 mesi 
dalla data di iscrizione, l'allievo potrà sostenere l'esame solo a seguito del versamento della quota di parteci- 
pazione al modulo successivo (€ 380).  
LʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) si riserva il diritto di modificare 
il piano di studi e le materie di insegnamento allo scopo di aggiornare e migliorare il percorso didattico, e si 
impegna a mantenere fermo e inalterato lʼimporto della quota di partecipazione per i tre anni della Scuola e 
a migliorarne continuamente i contenuti.  



Il Diploma finale, purché siano stati sostenuti i tre esami, viene inviato immediatamente in formato digitale a 
seguito del superamento del terzo e ultimo esame, salvo che l’allievo non faccia richiesta espressa di voler re- 
digere una tesi finale, nel qual caso esso sarà inviato dopo l’approvazione di quest’ultima da parte della 
Commissione didattica.  
Il Diploma di Scuola triennale ha lo stesso valore, validità legale e prestigio di qualsiasi altro Diploma in ma- 
teria rilasciato da Scuole o enti di insegnamento privati, siano essi rilasciati a seguito di frequenza in aula o a 
distanza, siano essi certificati o accreditati da enti o Università straniere. Come tutti i titoli rilasciati in mate- 
ria di medicine alternative o complementari o di relazione dʼaiuto di impostazione non sanitaria, non è, nella 
maniera più assoluta, un titolo legalmente valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari, 
non consente lʼaccesso a facoltà universitarie, non costituisce titolo di abilitazione alla professione di naturo- 
pata, non essendo questa professione riconosciuta dal Ministero dellʼUniversità e della Ricerca scientifica. 
Tuttavia, il titolo conseguito e certificato dallʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Socia- 
li (Uni.Psi) attesta il completamento di un percorso formativo nel quale ogni allievo è stato correttamente 
istruito circa lʼambito di competenza e i limiti allʼesercizio della professione, rendendo la consulenza prestata 
dai nostri allievi esercitabile liberamente, professionalmente e legittimamente, in regola con la normativa fi- 
scale e specifica in materia di libera professione e di consulenza (prestazione d’opera intellettuale, disciplinata 
dal Codice Civile, artt. 2222 e segg).Tale titolo è anche valido per l’iscrizione all’Esame Nazionale AssoCon- 
sulting e l’inserimento nel relativo registro Nazionale, e per l’accesso alla Società Italiana di Scienze del Be- 
nessere.  
A conferma dellʼaccettazione delle presenti condizioni di contratto, si richiede allʼallievo di completare il do- 
cumento con i suoi dati anagrafici e di apporre la sua firma, inviando via mail il presente documen-to firmato 
a : unipsi@libero.it.  
Il presente documento costituisce scrittura privata con la quale le parti si impegnano al rispetto delle norme 
di comportamento e di fornitura dei servizi qui riassunti.  
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino.  

Torino………………………………………. Firma dell’allievo…………………………………………….. 
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