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DIVISIONE PROCESSI FORMATIVI SCUOLE
COUNSELING IN NATUROPATIA
Materie obbligatorie e monte ore minimo relativi alla formazione in naturopatia.
Storia della medicina e della filosofia olistica
Chimica e Biochimica
Biologia e analisi di laboratorio
Fisiologia
Patologia
Nutrizione,dietetica e intolleranze alimentari
Psicosomatica e PNEI
Elementi di medicina tradizionale cinese
Cromopuntoterapia
Gemmoderivati
Oligoelementi
Fondamenti di energetica
Kinesiologia
Legislatura e deontologia professionale

15
30
20
30
50
45
30
75
30
40
10
30
30
10
--------445

Totale

Oltre a 325 ore relative o all’approfondimento delle materie sopra elencate oppure di materie
relative alla naturopatia di interesse della scuola secondo il proprio orientamento.

Totale delle ore relative alle materie naturopatiche

445 + 325 = 770

Materie obbligatorie e monte ore minimo relativi alla formazione in counseling:
Psicologia generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicologia sociale
Psicologia dinamica
Psicologia dei gruppi
Psicopatologia
Teorie e tecniche della comunicazione
Materie di counseling con supervisione didattica
Percorso individuale
Totale
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10+70

10
15
10
10
30
10
15
80
50
--------230
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Totale ore da svolgere nell’arco di tre anni

1.000

Dopo questa formazione l’allievo può fare domanda di iscrizione al Registro Italiano dei Counselor, come
Counselor in Naturopatia secondo la normativa vigente presso la S.I.Co.

Il quarto anno, obbligatorio, è riservato alla specializzazione, che deve prevedere 130 ore dedicate
ad un massimo di due materie scelte quale specializzazione. Nel caso di due specializzazioni le
materie debbono far parte sostanziale del corso base triennale, (per sostanziale deve intendersi un
insegnamento minimo di 75 ore nei tre anni per ogni materia), oltre a 70 ore di supervisione
professionale e/o tirocinio pratico certificato. (Totale quarto anno 200 ore)
Il quarto anno così strutturato, con l’aggiunta della certificazione di attività lavorativa, sarà
considerato valido per l’aggiornamento professionale previsto per i primi tre anni dopo
l’iscrizione al Registro, per poter essere qualificati Professional Counselor.
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