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Guida dello studente

 

Università Popolare di Scienze 
della Salute Psicologiche e Sociali 

(UNIPSI) 

Presentazione 
 

 
Buongiorno, 
e grazie per il suo interesse verso la nostra proposta didattica e 
formativa.  
Sono Guido A. Morina, Presidente UNIPSI, e ritengo di farle 
cosa gradita e utile illustrandole brevemente le caratteristiche 
peculiari della nostra Università popolare.  
Poiché l’Università popolare di Scienze della Salute 
psicologiche e sociali è una Associazione culturale e di ricerca 
scientifica no-profit, essa non opera sul mercato concorrenziale 
delle scuole tradizionali. Essa non ha sponsor, introiti o spese 

pubblicitarie, né prodotti o titoli di studio da vendere, ma solo 
una proposta formativa che è in assoluto la più ampia e qualificata del settore. 

L’Università Popolare non ha clienti, ma soci, e non ha personale retribuito, né addetto a 
fornire informazioni telefoniche, ma solo collaboratori che prestano, a fronte di un semplice 
rimborso spese, la loro attività non a scopo di lucro, ma di divulgazione e diffusione di 
conoscenza in materia di scienze della salute. 

Per questo motivo l’accesso alle nostre scuole, tutte a numero chiuso, è subordinato 
all’iscrizione alla nostra associazione la quale, a sua volta, presuppone la dichiarazione di 
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condivisione dei principi e degli scopi statutari della nostra Università popolare (può leggerli 
nella sezione di questa Guida denominata: “Regolamento didattico”). 

Una Associazione culturale, a differenza di una società commerciale come una tradizionale 
scuola di counseling o di naturopatia, si rivolge esclusivamente ai suoi soci, senza alcuna 
necessità di espandere la propria attività né di ricercare nuovi “clienti”, e ha quindi bisogno, 
prima di consentire l’iscrizione alle proprie scuole, di conoscere le persone che si rivolgono ad 
essa e verificarne la condivisione di principi, scopi e intenti. 

Poiché i posti disponibili all'interno delle nostre scuole sono limitatissimi e le richieste sono 
invece talmente numerose da essere ingestibili, l’Università popolare è costretta a escludere il 
contatto telefonico per avere semplici informazioni (tutte dettagliatamente illustrate sul sito, a 
disposizione di chi sia seriamente motivato) e ad effettuare una rigida selezione dei candidati 
ai quali si richiede, innanzitutto, di fornire una loro presentazione inviandoci il documento 
contenente le loro motivazioni e curriculum, scaricabile dal sito www.naturopatiatorino.org, 
alla sezione: .”Info/iscrizioni”. 

I criteri di selezione per l’accesso alle nostre scuole non sono tanto legati al possesso di titoli di 
studio, quanto alla seria motivazione allo studio delle materie oggetto dei nostri corsi, le quali 
sono insegnate secondo un approccio scientifico e di livello universitario, riconosciuto come il 
più autorevole e qualificato in materia di scienze della salute, a livello europeo. 

Poiché gran parte della formazione si svolge a distanza, la frequenza alle nostre scuole 
richiede una buona capacità di studio e di apprendimento individuale, anziché l’obsoleta e 
poco efficace modalità di apprendimento attraverso l’ascolto passivo di lezioni frontali in aula. 
I nostri percorsi formativi, infatti, prevedono stage facoltativi in aula a numero chiuso con i 
docenti, i quali richiedono la partecipazione attiva degli allievi ad esercitazioni e prove di 
tirocinio, dando per scontato che tutti gli aspetti teorici delle lezioni siano già stati appresi 
attraverso lo studio delle lezioni a distanza. È questo il modo in cui si svolge la formazione 
universitaria moderna. 

Per questo motivo il primo criterio di selezione dei candidati delle nostre scuole è quello che 
esclude tutti coloro che, per mancanza di volontà e di motivazione o per limiti culturali e 
cognitivi, non siano in grado di ricavare tutte le informazioni utili ai fini dell’iscrizione tramite 
il nostro sito Web, coloro che non lo abbiano letto con attenzione, coloro che non abbiano 
acquisito, leggendo e informandosi approfonditamente, una conoscenza più che sufficiente dei 
contenuti e dei limiti di competenza delle discipline insegnate, i semplici curiosi o coloro che 
desiderino semplicemente acquisire un titolo, anziché la conoscenza e la competenza che esso 
rappresenta. 

Poiché la gestione delle centinaia di telefonate quotidiane di richiesta di informazioni era 
diventata impossibile, non è previsto il contatto telefonico, sostituito da quello via e-mail. 
Tutto ciò che è utile, importante e necessario sapere in ordine alla nostra Università popolare 
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e ai suoi corsi è dettagliatamente illustrato in maniera assolutamente esaustiva sui nostri siti e 
richiede semplicemente motivazione e un minimo di impegno. La lettura, su supporti digitali 
o cartacei, resta il fondamentale strumento di studio, di ricerca e di acquisizione di 
conoscenza, per cui è proprio dalla capacità di selezionare le informazioni tramite la lettura 
dei nostri siti che la Commissione didattica effettua una prima valutazione e selezione dei 
candidati. 

Migliaia di pagine su tutti gli argomenti che riguardano le materie insegnate nelle nostre 
scuole, la legislazione e gli sbocchi professionali, la validità dei titoli, video e manuali gratuiti 
che illustrano tutte le informazioni che è necessario conoscere prima di iscriversi a una 
qualunque scuola in questo settore sono a disposizione di coloro che siano effettivamente 
interessati ad acquisire un patrimonio di conoscenze e di competenze che è sicuramente il più 
autorevole e qualificato a livello europeo (come può dedurre, tra l’altro, anche dalla 
bibliografia illustrata nei Piani di studio delle oltre venti Scuole). 

Non ci sembra serio che una scelta importante come quella di intraprendere un percorso 
formativo come quello da noi proposto sia rimessa ad alcune informazioni telefoniche o alla 
semplice lettura superficiale di un opuscolo informativo, così come previsto dalle scuole 
commerciali del settore. 

L’esperienza di questi vent’anni ci dimostra che chi non sia in grado di ricavare le 
informazioni che gli servono dai nostri siti e di esporre tutte le proprie richieste, i propri 
dubbi, la propria situazione personale per iscritto, tramite mail, non sia in grado neppure di 
seguire in maniera proficua le lezioni delle nostre scuole. Le migliaia di soci e allievi che 
frequentano annualmente i nostri corsi sono la dimostrazione del fatto che il metodo 
formativo dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali è non soltanto 
il più innovativo e all’avanguardia nel settore, ma anche più efficace ed efficiente per chi 
intenda studiare e costruire la propria professionalità in maniera seria e qualificata. 

Non è assistendo ad alcune lezioni nei weekend e leggendo alcune fotocopie di dispense o di 
appunti che si acquisisce la professionalità necessaria per svolgere un’attività di libera 
professione in questo settore, ma soltanto attraverso uno studio individuale e assistito dai 
docenti e dai tutor su manuali, testi scientifici, video lezioni che richiedono impegno e vera 
propria passione per lo studio scientifico del comportamento umano. 

In conclusione, non avendo alcun interesse economico e commerciale alla acquisizione di 
nuovi soci, l’interesse che ci muove è soltanto quello di poter condividere l’esperienza e il 
patrimonio culturale acquisiti nel corso di questi vent’anni di studio, di ricerca, di didattica e 
di formazione, con persone che, come lei, (dal momento che ha avuto la pazienza e la 
motivazione di giungere fino alla fine di questa mia breve presentazione) siano consapevoli 
dell’importanza, a livello personale e sociale, di una formazione seria in materia di scienze 
della salute. 
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Tutti i collaboratori dell’Università popolare saranno quindi ben lieti e gratificati dal fatto di 
poter condividere con lei un percorso di studio e di formazione che rappresenta, nel 
panorama delle scienze della salute a livello europeo, la proposta più autorevole e qualificata. 
Restiamo a sua disposizione per ogni sua necessità e richiesta di chiarimenti ulteriori  

Cordiali saluti 

Guido A. Morina 
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Scuole on-line 

Scuola per il conseguimento del Diploma di naturopatia Basic 
Practitioner on line.  

Il percorso didattico è molto più ampio e approfondito di quello gratuito di base 
ed è centrato sulla conoscenza e la competenza a gestire gli aspetti più scientifici e 
pratici della naturopatia (alimentazione, dietetica, integrazione nutrizionale ed 
erboristica, eccetera). Questo Diploma può essere conseguito nel termine minimo di 
quattro mesi, previo il superamento dei due esami al termine dei due moduli di cui è 
composto il corso. Non è richiesta la redazione di una tesi finale. Costo totale: € 760 
(due rate da 380 euro). Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento della 
quota di partecipazione al modulo successivo e può interrompere lo studio in qualsiasi 
momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già versato 
per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in parte, ma 
soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI. Il completamento del 
percorso formativo per il rilascio del Diploma Basic Practitioner consente di accedere 
direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o triennali UNIPSI (ad 
eccezione della Scuola superiore di Counseling ad indirizzo psicobiologico e di quella 
per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) e conseguire così anche il 
relativo diploma, superando soltanto gli esami mancanti nel percorso formativo, al 
costo aggiuntivo del modulo integrativo, ossia di € 380.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
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di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola triennale per il conseguimento del Diploma in Scienze 
naturopatiche on line.  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
in tutte le materie che compongono la naturopatia scientifica, comprese le lezioni sullo 
studio dei principi della psicologia e del counseling applicati alla naturopatia 
(solamente accennati nella scuola per il conseguimento dell’Attestato di naturopatia 
Basic Practitioner on-line) ma richiede il superamento di un esame per ciascuno dei 
tre moduli di cui si compone il corso da svolgersi sempre on-line. Ogni modulo è 
composto da sette lezioni, salvo quello finale che ne prevede sei. 

Il diploma, previo superamento degli esami può essere conseguito soltanto a 
partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione oppure, previa autocertificazione, in 
modalità abbreviata, nel termine ancora inferiore che lo studente si assumerà la 
responsabilità di certificare. In entrambi i casi, il titolo rilasciato è il medesimo, il 
materiale didattico fornito è lo stesso, gli esami da sostenere sono gli stessi ed è sempre 
prevista, facoltativamente, una tesi finale. Quello che cambia è soltanto l’impegno 
dell’allievo che deve certificare di dedicare allo studio un certo numero di ore minime 
ai fini del conseguimento del diploma in modalità intensiva e abbreviata. Qualora, per 
qualsiasi motivo, l’allievo non riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il 
conseguimento del diploma non occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non 
sono previste scadenze, penalità o costi aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione a UNIPSI. Naturalmente, 
quanto versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, 
né in parte, ma soltanto convertito in altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o 
triennali UNIPSI (ad eccezione della scuola superiore di Counseling ad indirizzo 
psicobiologico e di quella per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) 
e conseguire così anche il relativo ulteriore diploma, superando soltanto gli esami 
mancanti nel percorso formativo al costo aggiuntivo dell’anno integrativo, ossia di € 
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380. Per esempio, quindi, dopo aver conseguito il diploma triennale in scienze 
naturopatiche è possibile conseguire quello in naturopatia energetica, oppure in 
alimentazione o in erboristeria superando soltanto gli esami dell’ultimo modulo delle 
relative scuole sempre al costo di un solo modulo integrativo, ossia di € 380.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola triennale per il conseguimento del diploma in Naturopatia 
Energetica on line.  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
in tutte le materie che compongono la naturopatia energetica, comprese le lezioni 
sullo studio dei principi della psicologia e del counseling applicati alla naturopatia 
(solamente accennati nella scuola per il conseguimento dell’Attestato di naturopatia 
Basic Practitioner on-line) ma richiede il superamento di un esame per ciascuno dei 
tre moduli di cui si compone il corso da svolgersi sempre on-line. Ogni modulo è 
composto da sette lezioni, salvo quello finale che ne prevede sei.  

La naturopatia energetica differisce da quella scientifica per il maggiore 
approfondimento legato a materie quali la guarigione mentale, le terapie energetiche e 
di contatto corporeo, i rimedi simbolici, analogici e alchemici, ma diploma e 
certificazione attestano la stessa competenza, di livello superiore, di qualunque 
naturopata ad indirizzo scientifico.  

Il diploma,previo superamento degli esami, può essere conseguito soltanto a 
partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione oppure, previa autocertificazione, in 
modalità abbreviata, nel termine ancora più breve che lo studente dichiarerà sotto la 
sua responsabilità, di certificare. In entrambi i casi, il titolo rilasciato è il medesimo, il 
materiale didattico fornito è lo stesso, gli esami da sostenere sono gli stessi. Quello che 
cambia è soltanto l’impegno dell’allievo che deve certificare di dedicare allo studio un 
certo numero di ore minime ai fini del conseguimento del diploma in modalità 
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intensiva e abbreviata. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non riuscisse a 
rispettare i termini minimi previsti per il conseguimento del diploma non occorre dare 
alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, penalità o costi 
aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o 
triennali UNIPSI (ad eccezione della scuola superiore di Counseling ad indirizzo 
psicobiologico, e di quella per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) 
e conseguire così anche il relativo ulteriore diploma, superando soltanto gli esami 
mancanti nel percorso formativo al costo aggiuntivo dell’anno integrativo, ossia di € 
380. Per esempio, quindi, dopo aver conseguito il diploma triennale in naturopatia 
energetica è possibile conseguire quello in naturopatia scientifica, oppure in 
alimentazione o in erboristeria superando soltanto gli esami dell’ultimo modulo delle 
relative scuole e redigendo, facoltativamente, una nuova tesi finale, sempre al costo di 
un solo modulo integrativo, ossia di € 380.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola triennale per il conseguimento del Diploma in Naturopatia on line 
On Demand.  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
in tutte le materie che compongono la naturopatia scientifica e quella energetica, 
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comprese le lezioni sullo studio dei principi della psicologia e del counseling applicati 
alla naturopatia (solamente accennati nella scuola per il conseguimento dell’Attestato 
di naturopatia Basic Practitioner on-line) e richiede il superamento di un esame per 
ciascuno dei dieci moduli di cui si compone il corso da svolgersi sempre on-line. Ogni 
modulo ha un costo di 120 euro. Il Diploma della Scuola di Naturopatia on demand 
richiede il superamento delle verifiche relative a dieci moduli. I primi quattro sono 
considerati fondamentali, mentre i sei successivi sono a scelta dell’allievo, che costruirà 
in questo modo il suo Piano di studi personalizzato scegliendo i sei moduli relativi alle 
materie facoltative che rispondono ai suoi specifici interessi, tra i dieci moduli 
facoltativi a disposizione. 

Il diploma, previo superamento degli esami può essere conseguito soltanto a 
partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo 
non riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il conseguimento del diploma 
non occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, 
penalità o costi aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 1200. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione a UNIPSI. Naturalmente, 
quanto versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, 
né in parte, ma soltanto convertito in altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o 
triennali UNIPSI (ad eccezione della scuola superiore di Counseling ad indirizzo 
psicobiologico e di quella per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) 
e conseguire così anche il relativo ulteriore diploma, superando soltanto gli esami 
mancanti nel percorso formativo al costo aggiuntivo dell’anno integrativo, ossia di € 
380. Per esempio, quindi, dopo aver conseguito il diploma triennale in scienze 
naturopatiche è possibile conseguire quello in naturopatia energetica, oppure in 
alimentazione o in erboristeria superando soltanto gli esami dell’ultimo modulo delle 
relative scuole sempre al costo di un solo modulo integrativo, ossia di € 380.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
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Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola triennale per il conseguimento del diploma in Nutrizione ed 
Erboristeria Psicosomatica - Gestione delle intolleranze alimentari on 

line.  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
in tutte le materie che prevedono l’approccio psicosomatico alla dietetica, alla 
nutrizione e all’assunzione di integratori erboristici, comprese le lezioni sullo studio 
dei principi della psicologia e del counseling applicati alla naturopatia e richiede il 
superamento di un esame per ciascuno dei tre moduli di cui si compone il corso, il 
tutto da svolgersi sempre on- line.  

La scuola nasce dalla fusione dei principi della naturopatia scientifica ed 
energetica con quelli della psicosomatica applicati ad alimentazione ed erboristeria, 
con particolare riferimento allea gestione delle intolleranze alimentari tramite 
approfondimento legato a materie quali la guarigione mentale, le terapie energetiche, i 
rimedi simbolici, analogici e alchemici, ma diploma e certificazione attestano la stessa 
competenza, di livello superiore, di qualunque naturopata ad indirizzo scientifico.  

Il diploma, previo superamento degli esami, può essere conseguito soltanto a 
partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione oppure, previa autocertificazione, in 
modalità abbreviata, nel termine ancora più breve che lo studente certificherà sotto la 
sua responsabilità. In entrambi i casi, il titolo rilasciato è il medesimo, il materiale 
didattico fornito è lo stesso, gli esami da sostenere sono gli stessi. Quello che cambia è 
soltanto l’impegno dell’allievo che deve certificare di dedicare allo studio un certo 
numero di ore minime ai fini del conseguimento del diploma in modalità intensiva e 
abbreviata. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non riuscisse a rispettare i termini 
minimi previsti per il conseguimento del diploma non occorre dare alcuna 
comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, penalità o costi aggiuntivi di 
nessun tipo.  

Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)                        �10



Guida dello studente

Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola biennale per il conseguimento del diploma di Consulente in 
Scienze erboristiche e fitoterapia on-line.  

Questa scuola si rivolge a tutti coloro che, avendo già acquisito conoscenze e 
competenze in materia di naturopatia e medicine alternative, intendano acquisire una 
preparazione di livello superiore in ambito specificamente erboristico, ma senza 
dimenticare l’approccio naturopatico alla salute. È quindi rivolta anche a coloro che, 
digiuni di conoscenze in ambito naturopatico, intendano acquisirle con un indirizzo 
specificamente rivolto alla conoscenza delle piante e del loro utilizzo ai fini della 
promozione della salute.  

Il primo modulo è composto da sette lezioni, mentre il secondo ne prevede sei. Il 
diploma, previo superamento degli esami può essere conseguito soltanto a partireda 
otto mesi dalla data dell’iscrizione.  

Il costo totale è di € 760. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione del modulo successivo e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o 
triennali UNIPSI (ad eccezione della scuola superiore di Counseling ad indirizzo 
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psicobiologico e di  quella per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) 
e conseguire così anche il relativo ulteriore diploma, superando soltanto gli esami 
mancanti nel percorso formativo al costo aggiuntivo dell’anno integrativo, ossia di € 
380. Per esempio, quindi, dopo aver conseguito il diploma biennale in scienze 
erboristiche e fitoterapia è possibile conseguire quello in naturopatia scientifica o 
energetica, oppure in alimentazione, oppure quello della scuola triennale in scienze 
erboristiche e fitoterapia psicosomatica, superando soltanto gli esami dell’ultimo 
modulo delle relative scuole, sempre al costo di un solo modulo integrativo, ossia di € 
380.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità.  

Scuola triennale per il conseguimento del diploma di Consulente in 
Scienze erboristiche e fitoterapia psicosomatica on-line.  

Questa scuola si rivolge a tutti coloro che, digiuni di conoscenze in ambito 
naturopatico, intendano acquisirle con un indirizzo specificamente rivolto alla 
conoscenza delle piante e del loro utilizzo ai fini della promozione della salute. Essa 
nasce dall’unione delle lezioni del percorso biennale della Scuola in Scienze 
erboristiche con quello annuale della Scuola in fitoterapia psicosomatica, fornendo 
così una competenza completa e approfondita per tutto ciò che riguarda la consulenza 
del benessere che utilizza le piante come strumento principale.  

La scuola si compone di tre moduli, di cui i primi due in comune con la scuola 
biennale in Scienze erboristiche. Il diploma, previo superamento degli esami, può 
essere conseguito soltanto a partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione. Qualora, 
per qualsiasi motivo, l’allievo non riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il 
conseguimento del diploma non occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non 
sono previste scadenze, penalità o costi aggiuntivi di nessun tipo.  
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Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione del modulo successivo e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

Scuola quadriennale per il conseguimento del diploma Magistrale di 
Consulente in Nutrizione e Dietetica on-line  

Questa scuola si rivolge a tutti coloro che, indipendentemente da  conoscenze e 
competenze acquisite in materia di Scienza dell’alimentazione, della nutrizione e della 
dietetica, intendano acquisire una preparazione di livello superiore in ambito 
specificamente nutrizionale, ma secondo la prospettiva originale, innovativa ed evoluta 
della psicosomatica, della nutraceutica e con approfondimenti relativi alle evidenze 
scientifiche in materia, tratte dalla letteratura scientifica internazionale, ai fini della 
promozione della salute, al di fuori dell’ottica biomedica, allopatica e prescrittiva della 
medicina.  

La scuola, intensiva, è composta di dodici moduli da 120 euro ciascuno. Il 
diploma, previo superamento degli esami, uno per ogni modulo, può essere conseguito 
soltanto a partire da dodici mesi fino a cinque anni dalla data dell’iscrizione. Il costo 
totale è di € 1440, senza altre spese. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non 
riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il conseguimento del diploma non 
occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, penalità 
o costi aggiuntivi di nessun tipo.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
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Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

Scuola biennale per il conseguimento del diploma di Consulente in 
Nutrizione e comportamento alimentare on-line.  

Questa scuola si rivolge a tutti coloro che, avendo già acquisito conoscenze e 
competenze in materia di naturopatia e medicine alternative, intendano acquisire una 
preparazione di livello superiore in ambito specificamente alimentare e nutrizionale, 
ma senza dimenticare l’approccio naturopatico alla salute. È quindi rivolta anche a 
coloro che, digiuni di conoscenze in ambito naturopatico, intendano acquisirle con un 
indirizzo specificamente rivolto alla conoscenza degli alimenti e degli integratori 
nutrizionali e del loro utilizzo ai fini della promozione della salute.  

Il primo modulo è composto da sette lezioni, mentre il secondo ne prevede sei. Il 
diploma, previo superamento degli esami può essere conseguito soltanto a partire da 
otto mesi dalla data dell’iscrizione. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non 
riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il conseguimento del diploma, non 
occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, penalità 
o costi aggiuntivi di nessun tipo. 
Il costo totale è di € 760. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento della 
quota di partecipazione del modulo successivo e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere direttamente all’ultimo anno delle altre scuole biennali o 
triennali UNIPSI (ad eccezione della scuola superiore di Counseling ad indirizzo 
psicobiologico e di quella per Consulenti in Nutrizione ed erboristeria psicosomatica) 
e conseguire così anche il relativo ulteriore diploma, superando soltanto gli esami 
mancanti nel percorso formativo al costo aggiuntivo dell’anno integrativo, ossia di € 
380. Per esempio, quindi, dopo aver conseguito il diploma biennale in alimentazione e 
comportamento alimentare è possibile conseguire quello in naturopatia scientifica o 
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energetica, oppure in scienze erboristiche e fitoterapia, oppure il perfezionamento in 
Nutrizione e Alimentazione psicosomatica, superando soltanto gli esami dell’ultimo 
modulo delle relative scuole e redigendo, facoltativamente, una nuova tesi finale, 
sempre al costo di un solo modulo integrativo, ossia di € 380.  

Il conseguimento del diploma biennale in nutrizione e comportamento 
alimentare consente l’accesso diretto al secondo e terzo anno (integrativi) della scuola 
triennale in nutrizione e alimentazione psicosomatica, per il conseguimento del 
relativo diploma.  
Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI consente 
di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

Scuola triennale per il conseguimento del diploma di Consulente in 
Nutrizione ed Alimentazione psicosomatica e gestione delle intolleranze 

alimentari on-line.  

Questa scuola si rivolge a tutti coloro che intendano acquisire una preparazione 
di livello superiore in ambito specificamente alimentare e nutrizionale, ma secondo la 
prospettiva originale, innovativa ed evoluta della psicosomatica. È quindi rivolta anche 
a coloro che, digiuni di conoscenze in ambito naturopatico o di alimentazione, 
intendano acquisirle con un indirizzo specificamente rivolto alla conoscenza del 
significato psicobiologico, psicosomatico, simbolico, analogico dell’alimentazione e dei 
singoli alimenti ai fini della promozione della salute, al di fuori dell’ottica biomedica, 
allopatica e dietistica della medicina, allo scopo di aiutare nella gestione di quelle che 
sono definite “intolleranze alimentari” attraverso una conoscenza approfondita del 
loro significato e di tutte le modalità di presa in carico del cliente, a partire dalla 
analisi e rilevazione con sistemi e apparecchiature, per finire con le terapie e le 
tecniche più efficaci.  

La scuola, intensiva, è composta di tre moduli, per ciascuno dei quali è previsto 
un esame.  
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Il diploma, previo superamento degli esami può essere conseguito soltanto a 
partire da dodici mesi dalla data dell’iscrizione. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo 
non riuscisse a rispettare i termini minimi previsti per il conseguimento del diploma 
non occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, 
penalità o costi aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione al modulo successivo e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione. Naturalmente, quanto già 
versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, né in 
parte, ma soltanto convertito in iscrizione ad altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

Scuola Superiore triennale in Counseling Psicobiologico on line  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
ai fini dell’apprendimento e della applicazione alla pratica professionale del 
Counseling ad indirizzo psicobiologico, disciplina autonoma e ben distinta sia dalla 
psicoterapia, sia dal Counseling tradizionale psicologico, frutto dello studio, 
dell’esperienza e della elaborazione condotta in vent’anni di attività dal Comitato 
scientifico dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali. Il 
conseguimento del diploma richiede il superamento di un esame per ciascuno dei tre 
moduli di cui si compone il corso da svolgersi sempre on-line. Ogni modulo è 
composto da sette lezioni, salvo quello finale che ne prevede sei. 

Il diploma, previo superamento degli esami e, facoltativamente, approvazione 
della tesi finale, può essere conseguito soltanto a partire dal termine minimo di 12 
mesi dalla data di iscrizione alla Scuola. Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non 
riuscisse a rispettare i termini previsti per il conseguimento del diploma non occorre 
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dare alcuna comunicazione a UNIPSI e non sono previste scadenze, penalità o costi 
aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 1140. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione a UNIPSI. Naturalmente, 
quanto versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, 
né in parte, ma soltanto convertito in altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

Scuola biennale di Life Coaching on line  

Il diploma così conseguito certifica conoscenza e competenza di livello superiore 
ai fini dell’apprendimento e della applicazione alla pratica professionale del Coaching 
ad indirizzo psicobiologico, disciplina autonoma che fonde conoscenze e competenze 
delle Scienze naturopatiche e del counseling psicobiologico, frutto dello studio, 
dell’esperienza e della elaborazione condotta in vent’anni di attività dal Comitato 
scientifico dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali. Il 
conseguimento del diploma richiede il superamento di un esame per ciascuno degli 
otto moduli di cui si compone il corso (al costo di 120 euro ciascuno) da svolgersi 
sempre on-line. Il diploma, previo superamento degli esami, può essere conseguito 
soltanto a partire dal termine minimo di 8 mesi dalla data di iscrizione alla Scuola. 
Qualora, per qualsiasi motivo, l’allievo non riuscisse a rispettare i termini previsti per 
il conseguimento del diploma non occorre dare alcuna comunicazione a UNIPSI e 
non sono previste scadenze, penalità o costi aggiuntivi di nessun tipo.  

Il costo totale è di € 960. Ricordiamo che l’allievo non è tenuto al versamento 
della quota di partecipazione dei moduli successivi e può interrompere lo studio in 
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qualsiasi momento senza bisogno di darne comunicazione a UNIPSI. Naturalmente, 
quanto versato per la partecipazione alla scuola non può essere restituito, né in tutto, 
né in parte, ma soltanto convertito in altre scuole o corsi UNIPSI.  

Il completamento del percorso formativo per il rilascio dei Diplomi UNIPSI 
consente di accedere (gratuitamente per i soci UNIPSI, purché entro un anno dal 
conseguimento del diploma), all’esame individuale on line di Certificazione per 
Consulenti del Benessere, a seguito del superamento del quale la Società Italiana di 
Scienze del Benessere (SISB), Ente autonomo di certificazione privata, rilascia un 
Attestato che certifica conoscenza e competenza all’esercizio dell’attività professionale 
di consulenza in materia di scienze della salute e del benessere, in conformità con la 
normativa vigente e quindi in piena legittimità. 

SCUOLE GRATUITE ON LINE UNIPSI 

Scuola gratuita in Naturopatia tradizionale on line.  

Si rivolge a coloro che vogliano acquisire una formazione di base in materia di 
naturopatia tradizionale, la quale consenta di applicare le nozioni apprese e di 
esercitare liberamente la professione di naturopata, in maniera assolutamente 
equivalente a quella di qualsiasi altra scuola di naturopatia. L’Attestato può essere 
conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto da svolgersi on-line. 
Ricordiamo che le scuole gratuite sono riservate a tutti coloro che non dispongano 
delle risorse economiche e di quelle culturali e cognitive necessarie per frequentare le 
scuole UNIPSI avanzate. Naturalmente, la naturopatia tradizionale espone al rischio 
di denuncia per esercizio abusivo della professione medica e della credulità popolare. 
Scopo di questo breve corso, quindi, è specialmente quello di informare circa i limiti 
della professione, la necessità di aderenza al metodo scientifico e a precisi principi 
deontologici ed etici.  

Scuola gratuita in Counseling Tradizionale on line  

Si rivolge a coloro che vogliano acquisire una formazione di base in materia di 
counseling tradizionale, la quale consenta di applicare le nozioni apprese e di 
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esercitare liberamente la professione di counselor, in maniera assolutamente 
equivalente a quella di qualsiasi altra scuola di counseling. L’Attestato può essere 
conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto da svolgersi on-line. 
Ricordiamo che le scuole gratuite sono riservate a tutti coloro che non dispongano 
delle risorse economiche e di quelle culturali e cognitive necessarie per frequentare le 
scuole UNIPSI avanzate. Naturalmente, il counseling tradizionale espone al rischio di 
denuncia per esercizio abusivo della professione di psicologo, come confermato dal 
parere del Ministero e da numerose sentenze. Scopo di questo breve corso, quindi, è 
specialmente quello di informare circa i limiti della professione, la necessità di 
aderenza al metodo scientifico e a precisi principi deontologici ed etici.  

Scuola gratuita in fiori di Bach on-line  

In perfetta coerenza e approfondimento dei principi e dei contenuti delle 
Scienze della Salute e del benessere, i fiori di Bach vengono qui illustrati per il loro 
fondamento simbolico, analogico e la loro funzione di supporto energetico 
informativo. Come tutte le Scuole certificate da UNIPSI, quindi, anche questa scuola 
non insegna, nella maniera più assoluta, a utilizzare rimedi per la cura di patologie o 
disturbi di qualunque tipo. Essa si rivolge quindi a coloro che vogliano comprendere 
quale sia il profondo significato di questi rimedi diffusissimi, al di fuori dell’utilizzo 
commerciale, ingannevole e illusorio che ne viene fatto abitualmente e proprio allo 
scopo di fornire al cliente, nell’ottica di una consulenza del benessere, informazioni e 
suggerimenti chiari, scientificamente fondati, sul loro corretto utilizzo. L’Attestato può 
essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto da svolgersi on-
line. Ricordiamo che le scuole gratuite sono riservate a tutti coloro che non 
dispongano delle risorse economiche e di quelle culturali e cognitive necessarie per 
frequentare le scuole UNIPSI avanzate.  

Scuola gratuita in Iridologia tradizionale on line  

In perfetta coerenza e approfondimento dei principi e dei contenuti delle 
Scienze della Salute e del benessere, i segni iridologici vengono qui illustrati secondo 
un’ottica tradizionale, priva di fondamento scientifico, in confronto con quelle che 
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sono le evidenze scientifiche in materia. Come tutte le Scuole certificate da UNIPSI, 
quindi, anche questa scuola non insegna, nella maniera più assoluta, a utilizzare i 
segni per la diagnosi di patologie o disturbi di qualunque tipo. Essa si rivolge quindi a 
coloro che vogliano comprendere quale sia il profondo significato di questa analisi, al 
di fuori dell’utilizzo commerciale, ingannevole e illusorio che ne viene fatto 
abitualmente e proprio allo scopo di fornire al cliente, nell’ottica di una consulenza del 
benessere, informazioni e suggerimenti chiari, scientificamente fondati, sul loro 
corretto utilizzo. L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, 
previo esame scritto da svolgersi on-line.  

Scuola gratuita in Iridologia Psicosomatica on-line  

Come proseguimento e approfondimento dei principi e dei contenuti illustrati 
nella Scuola in Iridologia tradizionale, quella in Iridologia psicosomatica è 
interamente dedicata a questo particolare approccio alla personalità del cliente,  e i 
segni iridei sono illustrati per il loro fondamento simbolico, analogico e la loro 
funzione di supporto energetico informativo. Come tutte le Scuole certificate da 
UNIPSI, quindi, anche questa scuola non insegna, nella maniera più assoluta, a 
utilizzare i segni per la diagnosi di patologie o disturbi di qualunque tipo. Essa si 
rivolge quindi a coloro che vogliano comprendere quale sia il profondo significato di 
questi rimedi diffusissimi, al di fuori dell’utilizzo commerciale, ingannevole e illusorio 
che ne viene fatto abitualmente e proprio allo scopo di fornire al cliente, nell’ottica di 
una consulenza del benessere, informazioni e suggerimenti chiari, scientificamente 
fondati in chiave psicosomatica e non organica e patologica, sul loro corretto utilizzo. 
L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto 
da svolgersi on-line. 

Scuola gratuita in  iridologia Dinamica on-line  

Completamento e approfondimento delle due scuole precedenti, come tutte le 
Scuole certificate da UNIPSI anche questa scuola non insegna, nella maniera più 
assoluta, ad effettuare diagnosi o a somministrare rimedi  per la cura di patologie o 
disturbi di qualunque tipo. Essa si rivolge quindi a coloro che vogliano comprendere 
quale sia il profondo significato di una analisi dell’iride che funga da supporto 
informativo per accedere alla personalità del cliente in maniera non invasiva, e senza 
finalità diagnostiche di tipo clinico,  nell’ottica di una consulenza del benessere rivolta 
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esclusivamente a far emergere risorse utili ai fini della promozione del benessere. 
L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto 
da svolgersi on-line. 

Scuola gratuita in  Terapia craniosacrale tradizionale on-line  

L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame 
scritto da svolgersi on-line, e certifica la conoscenza e la competenza a gestire una 
relazione fondata sul contatto corporeo non invasivo e non manipolativo, allo scopo di 
riportare in equilibrio l’asse sistema nervoso simpatico/parasimpatico, e indurre 
rilassamento e riduzione di stati di attivazione emotiva, irritabilità, ansia.  La Scuola 
fornisce l’illustrazione dettagliata delle tecniche della terapia craniosacrale 
tradizionale tramite il Manuale che ne sottolinea gli aspetti rigorosamente scientifici, 
legati ai principi e a concetti delle neuroscienze e della psicobiologia. E’ esclusa, come 
sempre, qualsiasi finalità di diagnosi e cura di tipo clinico. 

Scuola gratuita in  Terapia craniosacrale  
ad indirizzo transpersonale on-line  

La Scuola costituisce l’approfondimento e la specializzazione della Scuola 
tradizionale, in quanto riporta la terapia all’interno della dimensione non medica 
della cura del benessere psicofisico, attraverso l’introduzione del colloquio e di 
tecniche immaginative che possano spontaneamente permettere l’accesso a una 
dimensione non solo banalmente organica e clinica, ma transpersonale dell’esistenza. 

L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame 
scritto da svolgersi on-line, e certifica la conoscenza e la competenza a gestire una 
relazione fondata sul contatto corporeo non invasivo e non manipolativo, unito alla 
comunicazione empatica di tipo emotivo e cognitivo.  La Scuola fornisce 
l’illustrazione dettagliata delle tecniche della terapia craniosacrale ad indirizzo 
transpersonale tramite il Manuale che ne sottolinea gli aspetti rigorosamente 
scientifici, legati ai principi e a concetti delle neuroscienze e della psicobiologia. E’ 
esclusa, come sempre, qualsiasi finalità di diagnosi e cura di tipo clinico. 

Scuola gratuita in  Pranoterapia on-line  
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L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame 
scritto da svolgersi on-line, e certifica la conoscenza e la competenza a gestire una 
relazione fondata sul contatto corporeo non invasivo e non manipolativo, allo scopo di 
riportare in equilibrio l’asse sistema nervoso simpatico/parasimpatico, e indurre 
rilassamento e riduzione di stati di attivazione emotiva, irritabilità, ansia.  La Scuola 
fornisce l’illustrazione dettagliata delle tecniche della pranoterapia tradizionale 
tramite il Manuale che ne sottolinea gli aspetti rigorosamente scientifici, legati ai 
principi e a concetti delle neuroscienze e della psicobiologia. E’ esclusa, come sempre, 
qualsiasi finalità di diagnosi e cura di tipo clinico, nonchè ogni riferimento a dogmi   e 
forze di origine spirituale cui sottomettersi par attivare una qualche forma di energia. 

Scuola gratuita in  Programmazione Neuro Linguistica (PNL) on-line  

La Scuola Introduce a principi e contenuti della "scienza dell'eccellenza umana” 
ossia a quell'insieme di tecniche elaborate da psicologi e linguisti, le quali hanno lo 
scopo di modificare atteggiamento e comportamento altrui attraverso l'analisi della 
comunicazione, specialmente non verbale, e l'utilizzo di formule verbali o gestuali di 
condizionamento.  La programmazione neurolinguistica è nata negli Stati Uniti e là si 
è diffusa fondamentalmente all'interno di dimensioni di marketing e di vendita. Qui 
essa viene illustrata nelle sue componenti rivolte alla promozione del benessere. 

L’Attestato può essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame 
scritto da svolgersi on-line, e certifica la conoscenza e la competenza a gestire una 
relazione fondata sulla comunicazione, senza risvolti o finalità diagnostiche o 
terapeutiche di tipo biomedico o psicologico, attraverso manuali e dispense collaudate 
in venti anni di pratica professionale che ne sottolineano gli aspetti rigorosamente 
scientifici, legati ai principi e a concetti delle neuroscienze e della psicobiologia. 

Scuola gratuita in cristalloterapia on-line  

In perfetta coerenza e approfondimento dei principi e dei contenuti delle 
Scienze della Salute e del benessere, cristalli e pietre preziose vengono qui illustrati per 
il loro fondamento simbolico, analogico e la loro funzione di supporto energetico 
informativo. Come tutte le Scuole certificate da UNIPSI, quindi, anche questa scuola 
non insegna, nella maniera più assoluta, a utilizzare rimedi per la cura di patologie o 
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disturbi di qualunque tipo. Essa si rivolge quindi a coloro che vogliano comprendere 
quale sia il profondo significato di questi rimedi diffusissimi, al di fuori dell’utilizzo 
commerciale, ingannevole e illusorio che ne viene fatto abitualmente e proprio allo 
scopo di fornire al cliente, nell’ottica di una consulenza del benessere, informazioni e 
suggerimenti chiari, scientificamente fondati, sul loro corretto utilizzo. L’Attestato può 
essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto da svolgersi on-
line. 

Scuola gratuita in Cromoterapia on-line  

In perfetta coerenza e approfondimento dei principi e dei contenuti delle 
Scienze della Salute e del benessere, i colori vengono qui illustrati per il loro 
fondamento simbolico, analogico e la loro funzione di supporto energetico 
informativo. Come tutte le Scuole certificate da UNIPSI, quindi, anche questa scuola 
non insegna, nella maniera più assoluta, a utilizzare rimedi per la cura di patologie o 
disturbi di qualunque tipo. Essa si rivolge quindi a coloro che vogliano comprendere 
quale sia il profondo significato di questi rimedi diffusissimi, al di fuori dell’utilizzo 
commerciale, ingannevole e illusorio che ne viene fatto abitualmente e proprio allo 
scopo di fornire al cliente, nell’ottica di una consulenza del benessere, informazioni e 
suggerimenti chiari, scientificamente fondati, sul loro corretto utilizzo. L’Attestato può 
essere conseguito nel termine minimo di un mese, previo esame scritto da svolgersi on-
line. 

Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)                        �23



Guida dello studente

SCUOLE CON FREQUENZA IN AULA  

Master in naturopatia scientifica con frequenza in aula (due weekend). 
  
Il master in due weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 

maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale (in maniera equivalente a quella di 
qualunque naturopata) i principi e l’impianto teorico e metodologico della naturopatia 
scientifica, ossia di quel tipo di consulenza in naturopatia che esclude ogni riferimento 
a diagnosi, trattamento o cura di patologie, nonché l’applicazione pratica di rituali 
magici, tecniche e strumenti di cura illusori, ingannevoli, e privi di fondamento 
scientifico. La scuola fornisce quindi una panoramica completa relativamente a tutte 
le discipline che le scuole di naturopatia commerciale insegnano in maniera 
superficiale (come l’insegnamento di materie come anatomia, fisiologia, patologia, 
farmacologia, tecniche di massaggio, pronto soccorso, le quali sono di competenza del 
personale sanitario abilitato e non possono certo essere insegnate in qualche weekend) 
con particolare riferimento all’alimentazione naturale, alla nutrizione, all’erboristeria, 
al colloquio pratico nella relazione d’aiuto.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza ai due weekend e al 
superamento di una verifica finale, a partire dal giorno dopo il termine delle lezioni.  

Nel caso di dimostrabili gravi impedimenti alla frequenza a entrambi i weekend, 
la Commissione didattica può concedere la partecipazione a uno solo dei due 
weekend ai fini del conseguimento dell’Attestato finale, purché la quota di ore 
dedicate alla frequenza in aula non frequentate dall’allievo sia sostituita dallo studio 
delle dispense illustrate in aula e dallo studio delle videolezioni sostitutive.  

Il costo totale è di € 480 comprensivo delle lezioni in aula nei due weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato.  
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Master in Counseling in comunicazione e psicosomatica con frequenza in 
aula (due weekend).  

Il master in due weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 
maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale (in maniera equivalente a quella di 
qualunque counselor) i principi e l’impianto teorico e metodologico del counseling 
psicobiologico, ossia di quel tipo di consulenza che esclude ogni riferimento a 
diagnosi, trattamento o cura di patologie o problemi psichici, ma si rivolge alla cura 
della salute della persona intesa in senso globale, come unità di corpo, mente e spirito. 
La scuola fornisce quindi tutti gli strumenti culturali, cognitivi e metodologici, nonché 
le tecniche psicobiologiche che consentono l’esercizio legittimo e libero dell’attività di 
counseling attraverso una didattica intensiva, esercitazioni supervisionate su casi reali 
e previa somministrazione di test e tecniche psicobiologiche, che consentono di 
acquisire la padronanza necessaria a condurre una relazione corretta di 
comunicazione e di aiuto.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza ai due weekend e al 
superamento di una verifica finale, a partire dal giorno dopo il termine delle lezioni.  

Nel caso di dimostrabili gravi impedimenti alla frequenza a entrambi i weekend, 
la Commissione didattica può concedere la partecipazione a uno solo dei due 
weekend ai fini del conseguimento dell’Attestato finale, purché la quota di ore 
dedicate alla frequenza in aula non frequentate dall’allievo sia sostituita dallo studio 
delle dispense illustrate in aula e dallo studio delle videolezioni sostitutive.  

Il costo totale è di € 480 comprensivo delle lezioni in aula nei due weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato. 

Master in alimentazione psicosomatica e gestione delle intolleranze 
alimentari con frequenza in aula (due weekend)  

Il master in due weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 
maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale(in maniera equivalente a quella di 
qualunque naturopata o nutrizionista) i principi e l’impianto teorico e metodologico 
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della scienza dell’alimentazione e della nutrizione con riferimento all’approccio 
psicosomatico che lega il comportamento alimentare al soddisfacimento di bisogni, 
alla personalità, allo stato emotivo della persona, escludendo quindi ogni finalità 
diagnostica o terapeutica di tipo biomedico o dietetico tradizionale. Inoltre, la Scuola 
si prefigge lo scopo di aiutare nella gestione di quelle che sono definite “intolleranze 
alimentari” attraverso una conoscenza approfondita del loro significato e di tutte le 
modalità di presa in carico del cliente, a partire dalla sua analisi e rilevazione con 
sistemi e apparecchiature, per finire con le terapie e le tecniche più efficaci.  

Impianto teorico, il metodo, le tecniche, il test che vengono insegnati agli allievi 
sono il frutto dello studio, delle esperienze e della elaborazione ventennale del 
Comitato scientifico dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e 
sociali e costituiscono un patrimonio culturale terapeutico autonomo che consente il 
libero e legittimo esercizio di un’attività di consulenza che non dev’essere confusa con 
quella del naturopata tradizionale, del nutrizionista, del medico o del dietologo.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza ai due weekend e al 
superamento di una verifica finale, a partire dal giorno dopo il termine delle lezioni.  

Nel caso di dimostrabili gravi impedimenti alla frequenza a entrambi i weekend, 
la Commissione didattica può concedere la partecipazione a uno solo dei due 
weekend ai fini del conseguimento dell’Attestato finale, purché la quota di ore 
dedicate alla frequenza in aula non frequentate dall’allievo sia sostituita dallo studio 
delle dispense illustrate in aula e dallo studio delle videolezioni sostitutive.  

Il costo totale è di € 480 comprensivo delle lezioni in aula nei due weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato. 

Master esperienziale in psicobiologia delle emozioni con frequenza in 
aula (due weekend).  

Il corso, a numero rigorosamente chiuso e ristretto, si propone di analizzare 
singolarmente, per ciascun partecipante, la condizione di equilibrio emotivo e affettivo 
allo scopo di individuare, per ciascun partecipante, l’emozione dominante. L’acquisita 
“scoperta” di essa, e la consapevolezza del suo ruolo all’interno del significato e della 
visione della vita di ognuno, permette di dare alla propria esistenza una nuova 
impostazione, più matura, equilibrata e consapevole; la “liberazione” dal 
condizionamento inconscio dell’emozione dominante apre una nuova visone del 
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significato della vita, non più guidata da difese legate al passato, ma impostata da 
ognuno in maniera attiva, propositiva, matura e consapevole, alla ricerca del 
miglioramento della qualità della vita , e non più “programmata” come fuga continua 
- e inutile - dalle proprie paure sepolte nel passato.  

Scopo del corso non è banalmente quello di rimuovere un trauma, ma, al 
contrario, di far emergere la personalità di ogni partecipante nella sua pienezza e 
maturità, di acquisire consapevolezza delle proprie risorse cognitive ed emotive e della 
propria capacità di gestirle autonomamente e con equilibrio e sicurezza.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza ai due weekend e al 
superamento di una verifica finale, a partire dal giorno dopo il termine delle lezioni.  

Nel caso di dimostrabili gravi impedimenti alla frequenza a entrambi i weekend, 
la Commissione didattica può concedere la partecipazione a uno solo dei due 
weekend ai fini del conseguimento dell’Attestato finale, purché la quota di ore 
dedicate alla frequenza in aula non frequentate dall’allievo sia sostituita dallo studio 
delle dispense illustrate in aula e dallo studio delle videolezioni sostitutive.  

Il costo totale è di € 480 comprensivo delle lezioni in aula nei due weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato. 

Master in PNL, Tecniche di apprendimento, lettura e memorizzazione 
rapida con frequenza in aula (due weekend).  

Il master in due weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 
maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale i principi l’impianto teorico e 
metodologico, e specialmente strategie e tecniche che consentano di incrementare in 
maniera praticamente immediata la propria capacità di apprendimento, lettura e 
memorizzazione. La scuola fornisce quindi tutti gli strumenti culturali, cognitivi e 
metodologici, ma specialmente, attraverso esercitazioni pratiche, le tecniche 
psicobiologiche che consentono di acquisire la padronanza necessaria per utilizzare in 
ogni momento della vita quotidiana e professionale strumenti di fondamentale 
importanza per rendere più efficiente la nostra vita.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza ai due weekend e alla 
approvazione di una tesi finale da parte del tutor e della Commissione didattica, a 
partire dal giorno dopo il termine delle lezioni.  
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Nel caso di dimostrabili gravi impedimenti alla frequenza a entrambi i weekend, 
la Commissione didattica può concedere la partecipazione a uno solo dei due 
weekend ai fini del conseguimento dell’Attestato finale, purché la quota di ore 
dedicate alla frequenza in aula non frequentate dall’allievo sia sostituita dallo studio 
delle dispense illustrate in aula e dal superamento di un relativo breve esame da 
svolgersi on-line.  

Il costo totale è di € 480 comprensivo delle lezioni in aula nei due weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino alla redazione della tesi finale e al rilascio dell’attestato. 

  
Master in Counseling del cambiamento strategico con frequenza in aula 

(un solo weekend).  

Il master in un solo weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 
maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale (in maniera equivalente a quella di 
qualunque counselor) i principi e l’impianto teorico e metodologico del counseling del 
cambiamento strategico, ossia di quel tipo di consulenza che esclude ogni riferimento 
a diagnosi, trattamento o cura di patologie o problemi psichici, ma si rivolge a 
promuovere consapevolezza e attivazione responsabile del cliente in ordine alla 
necessità del cambiamento. La scuola fornisce quindi tutti gli strumenti culturali, 
cognitivi e metodologici, nonché le tecniche psicobiologiche che consentono l’esercizio 
legittimo e libero dell’attività di counseling attraverso una didattica intensiva, 
esercitazioni supervisionate su casi reali e previa somministrazione di test e tecniche 
psicobiologiche, che consentono di acquisire la padronanza necessaria a condurre una 
relazione corretta di comunicazione e di aiuto.  

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza al weekend e alla 
redazione di una breve relazione finale, a partire dal giorno dopo il termine delle 
lezioni.  

Il costo totale è di € 300 comprensivo delle lezioni in aula nel weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato. 
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Master in Gestione del colloquio e della seduta di Counseling  o di 
Naturopatia con frequenza in aula (un solo weekend).  

Il master in un solo weekend, a numero chiuso, intende fornire agli allievi, in 
maniera intensiva e pratica, tutte le conoscenze e competenze utili per applicare alla 
propria vita quotidiana o alla attività professionale (in maniera equivalente a quella di 
qualunque counselor) i principi  e le regole fondamentali del colloquio, non 
necessariamente terapeutico, sulla base della corretta analisi della comunicazione in 
chiave rigorosamente empatica. La scuola fornisce quindi tutti gli strumenti culturali, 
cognitivi e metodologici, nonché le tecniche psicobiologiche che consentono di gestire 
la relazione comunicativa attraverso una didattica intensiva, esercitazioni 
supervisionate su casi reali e previa somministrazione di test e tecniche 
psicobiologiche, che consentono di acquisire la padronanza necessaria a condurre una 
relazione corretta di comunicazione e di aiuto. Sono fornite, inoltre, tutte le 
indicazioni e i suggerimenti pratici e fiscali e legislativi e deontologici, ai fini della 
pratica della relazione d’aiuto. 

L’attestato finale viene rilasciato a seguito della frequenza al weekend e alla 
redazione di una breve relazione finale, a partire dal giorno dopo il termine delle 
lezioni.  

Il costo totale è di € 300 comprensivo delle lezioni in aula nel weekend e del 
materiale didattico di supporto al corso nonché dell’assistenza del tutor e dei docenti 
fino al superamento della verifica finale e al rilascio dell’Attestato. 

Ricordiamo che per qualsiasi richiesta di informazioni o approfondimenti i 
nostri tre siti sottoelencati possono fornire risposte esaurienti e dettagliate:  
www.scuoladicounselingtorino.it 
www.naturopatiaonlineunipsi.it  
www.naturopatiatorino.org  

Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)                        �29



Guida dello studente

PIANI DI STUDIO SCUOLE DI FORMAZIONE A 
DISTANZA UNIPSI  

(cliccare sul nome della Scuola per scaricare il Piano 
di studi in PDF)

• Piano di studi della Scuola biennale on line per Diploma di 
Consulente in Naturopatia Basic Practitioner 

• Piano di Studi della Scuola di Naturopatia energetica triennale on-
line  

•  Piano di studi della Scuola Triennale in Scienze naturopatiche on-
line  

• Piano di studi della scuola triennale in Naturopatia on line On 
Demand 

• Piano di studi della scuola triennale di Counseling Psicobiologico 
on-line  

• Piano di studi della scuola biennale in life Coaching

• Piano di studi della Scuola biennale on-line in nutrizione e 
comportamento alimentare  

• Piano di studi della Scuola biennale on-line in Scienze Erboristiche 
e fitoterapia 

•  Piano di studi della Scuola triennale per Consulenti in Scienze 
erboristiche e fitoterapia psicosomatica 

• Piano di studi della Scuola triennale per Consulenti in Nutrizione e 
alimentazione psicosomatica e gestione delle intolleranze 
alimentari  

• Piano di studi della Scuola quadriennale in Nutrizione e Dietetica 

• Piano di studio della Scuola Superiore triennale per Consulenti in 
Nutrizione ed Erboristeria psicosomatica 
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http://www.naturopatiaonlineunipsi.it/wp-content/uploads/2013/05/Piano-di-studi-BASIC.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-NE.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-NS.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-NOD.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-Counseling.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-COACH.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-Nutrizione.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-SE.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-SEFP.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/scuola-superiore-per-consulenti-dietetici-in-alimentazione-psicosomatica-a-distanza
http://www.naturopatiatorino.org/scuola-consulenti-nutrizione-dietetica
http://www.naturopatiatorino.org/consulente-nutrizione-ed-erboristeria-psicosomatica.html
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