Università Popolare di Scienze della Salute

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale delle Università Popolari
Italiane, con personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica, con certificazione di conformità a regole del
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).

SCHEDE DI SINTESI SCUOLE ON LINE

SCUOLA PER CONSULENTI IN
NATUROPATIA (ON DEMAND)
DIPLOMA DI CONSULENTE IN NATUROPATIA

DENOMINAZIONE
SCUOLA

SCUOLA PER CONSULENTI IN NATUROPATIA ON DEMAND

DENOMINAZIONE
DIPLOMA

DIPLOMA DI CONSULENTE IN NATUROPATIA

COSTI

10 moduli, ciascuno da € 120 (totale € 1200 )

DURATA FISCALE

Diploma triennale

MONTE ORE
CERTIFICATO

1200 ore, ai fini dell’iscrizione all’Esame Nazionale per Certificazione di Consulenti del
Benessere e inserimento nell’Elenco Nazionale della Società Italiana di Scienze del
Benessere (SISB).

INIZIO CORSO

In qualsiasi momento dell’anno

TEMPI PER IL
CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA

Da 12 a 54 mesi, secondo i tempi di progressione personali. Il Diploma con relativa
certificazione è inviato in formato digitale sulla casella di posta dell’allievo entro 24 ore
lavorative dal superamento dell’ultima verifica online (la tesi finale è facoltativa).

TIPO DI FREQUENZA

Interamente a distanza

OBBLIGO DI
PRESENZA IN SEDE

Nessuno, né per esami, né per discussione tesi (facoltativa), né per ritiro Diploma

OBBLIGO DI
RINNOVO
DELL’ISCRIZIONE

Nessuno, anche dopo il conseguimento del Diploma

OBBLIGO DI
VERSAMENTO
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

Nessuno. Dopo il versamento della prima quota relativa al primo modulo, l’allievo può
rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi, senza obblighi, scadenze o
penalità, oppure proseguire versando la quota del modulo successivo, purché entro sei mesi
dal superamento della verifica.

REQUISITI

L’iscrizione è possibile anche per chi non possiede titolo di Scuola secondaria superiore

CORPO DOCENTE

Plurilaureati, liberi professionisti, i massimi e più autorevoli esperti del settore

ASSISTENZA TUTOR

Via mail in qualsiasi momento per tutta la durata dell’iscrizione

MATERIALE
DIDATTICO

Manuali, dispense, presentazioni in slide o schede, articoli scientifici, video

TEMPI PER IL
RICEVIMENTO DEL
MATERIALE
DIDATTICO

24 ore lavorative dal completamento dell’iscrizione, tramite invio del materiale in formato
digitale sulla casella di posta dell’allievo.

VIDEOLEZIONI

Gratuite, visionabili in qualsiasi momento per tutta la durata dell’iscrizione

TESI

Facoltativa

ESAMI

Una verifica per ogni modulo, da svolgersi on line senza date o scadenze prefissate.

VALIDITA’ TITOLO

La stessa del corrispondente titolo conseguito a seguito di frequenza in aula

SBOCCHI
LAVORATIVI

Libera professione (docenza, consulenza, formazione) con partita IVA a norma di legge (art.
2222 e segg. del Codice Civile) e in regola con la normativa fiscale.

ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE

Libero e legittimo in quanto conforme alla disciplina regolamentata dal Codice Civile della
consulenza professionale (Art. 2222 e seguenti C.C.- Prestazione d’opera intellettuale)

RICONOSCIMENTI
LEGISLATIVI

Certificazione Università popolare iscritta alla Confederazione Nazionale Università
popolari riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del
30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

RICONOSCIMENTO
ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA
SALITA’

Attività conforme a criteri e requisiti che riguardano lo svolgimento di tutte quelle
professioni di tipo non sanitario le quali, senza rivolgersi alla diagnosi e alla cura di
patologie, si occupano di promuovere il benessere dell'umanità (http://
www.naturopatiaonlineunipsi.it/wp-content/uploads/2016/08/OMS-2014-2023.pdf.

TUTELA
FEDERAZIONE

Certificazione UNIPSI e Certificazione della Società Italiana di Scienze del Benessere, con
inserimento nell’Elenco Nazionale Consulenti del Benessere professionisti, previo Esame
nazionale SISB

TIROCINIO

Facoltativo on line o laboratori di tirocinio pratico in aula a Torino (Master a numero chiuso)

PIANO DI STUDI

http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/NATUROPATIA-on-demand.pdf

APPROFONDIMENTI

http://www.naturopatiatorino.org/scuola-di-naturopatia-on-demand.html

