UNIVERSITA' POPOLARE AICTO
SCUOLA DI NATUROPATIA OLISTICA
POLO TELEMATICO E-LEARNING

Corso triennale con IV° anno di perfezionamento
Direttore: Dr. Prof. C. Bornoroni
Sede legale: Via XX Settembre 25 - 00062 Bracciano (RM)
Sede operativa: Via Cavour 57 - 01100 Viterbo
Tel: 0761 092373
Mail: info@aicto.it ; segr@aicto.it ; info@uniaicto.org
Finalità del Corso
Per l'anno accademico 2020/2021 sono aperte le immatricolazioni al Corso triennale con IV°
anno facoltativo di perfezionamento in NATUROPATIA OLISTICA aperto ai laureati sia
dell'ambito scientifico (Medicina e Chirurgia, Biologia, Chimica, Farmacia, Medicina
Veterinaria), sia dell'ambito umanistico (Psicologia, Lettere, Pedagogia ecc.) e ai Diplomati di
Scuola Media Superiore.
La scuola intende dare una preparazione di Terapia Naturale ai Medici e formare Operatori
del Benessere (Professionisti non Ordinistici), il cui scopo sia quello di svolgere un'azione

complementare al medico, non in senso alternativo, ma collaborativo per la prevenzione della
salute secondo una visione olistica.
Il Naturopata non deve mai sostituirsi al Medico né prescrivere farmaci!
Il termine “olistico” si riferisce a una visione della realtà in funzione di totalità integrate le
cui proprietà non possono essere ridotte a quelle di unità minori. In altri termini, anche se la
conoscenza degli aspetti cellulari e molecolari delle strutture biologiche continuerà ad avere la
sua importanza, una comprensione più totale della vita e del paziente sarà conseguita solo
sviluppando una visione sistemica e sintetica, che vede l'organismo come un sistema vivente e
non come una macchina.
La salute, vista sotto quest'angolatura, può essere definita come un'esperienza di benessere,
risultante di un equilibrio dinamico fisico, biologico e psicologico; per il mantenimento di essa
è utile, sia per il medico che per la società, preparare professionisti che operino per una
prevenzione con metodiche naturali e con informazioni corrette sullo stile di vita.
Il fine del corso è anche quello di definire gli aspetti deontologici della professione e fare
in modo che possa divenire una realtà legale e giuridica anche in Italia, come del resto già
avviene in molti paesi Europei (Germania, Inghilterra, Svezia, Spagna, Francia) ed
extraeuropei (USA, Australia, Nuova Zelanda).
Le lezioni sono organizzate in 14 seminari per anno, (sabato ore 10:00–13:30 / 14,3018,30, domenica ore 10:00-13:30 .
La frequenza è obbligatoria
Il corso è organizzato con 8 o 20 lezioni per ogni materia così strutturate:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lezioni in e-learning (50 minuti on line ciascuna)
Lezioni frontali (ognuna di 2 ore )
Seminari integrativi di pratica olistica durante l'anno accademico
Area riservata per scaricare le dispense on line
Video on-line (750 ore)
Esami in sede (on-line solo per emergenze sanitarie)
IV° anno facoltativo e di perfezionamento, ma importante per iscriversi ai
Registri di Categoria
Le iscrizioni possono essere fatte da giugno a dicembre
Durante il corso gli studenti, nell'ambito della loro formazione professionale,
non saranno coinvolti in nessuna attività sanitaria, ad eccezione dei medici

Informazione sui crediti universitari legali
CFU: I crediti formativi delle Universitá pubbliche e private italiane sono così strutturati:
Ad ogni esame universitario è infatti associato un certo numero di CFU, che ne stimano
l'impegno richiesto; convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente se
questo sia svolto come ore di lezione frontali/on line, di studio personale o come frequenza a
laboratori o a pratica clinica).

Per conseguire il diploma universitario occorrono 180 CFU; per la laurea magistrale 120 CFU
La nostra scuola di Naturopatia olistica, iniziata con l'esperienza di Medicina Omeopatica, di
Agopuntura e di Fitoterapia all'Università di Urbino nel 1989, è ancora a titolo privato, dato
che in Italia non c’è un titolo accademico riconosciuto dal MIUR, ma la sua organizzazione
didattica e metodologica è strutturata a livello universitario e conforme alle altre scuole
internazionali.
I crediti della nostra Scuola non sono riconosciuti legalmente, in quanto struttura privata, ma
servono ai nostri studenti per pianificare i loro studi.
Seguiranno al Diploma, seminari di approfondimento in:
Auricolodiagnostica, Medicina Tradizionale Cinese, Dietetica Olistica, Introduzione al
riconoscimento d'uso delle piante officinali, Massaggio zonale, Moxiterapia, Fitomedicina,
Kinesiologia, Grafologia clinica.
Presentazione
SABATO 10 OTTOBRE 2020 dalle ore 11:00 alle 13,00 (se sussistono ancora situazioni
emergenziali la presentazione avverrà on line; chi vuole partecipare deve inviare la propria
mail entro il 5 ottobre a: info@aicto.it
INIZIO DELLE LEZIONI: SABATO 17 OTTOBRE 2020 ore 10,30
SEDE DELLE LEZIONI: UNIVERSITA' POPOLARE AICTO
VITERBO VIA CAVOUR 57 TEL: 0761 092373
Le tasse di iscrizione sono esenti da IVA per l'Art. 10, comma 1, n. 20 DPR 633/72 e succ.
modifiche.
L'Università Popolare AICTO è associata a:
•
•
•

C.N.U.P.I (Confederazione Nazionale delle Università Italiane)
AssoNaturopati (Associazione di Categoria)
Universitá Degli Studi di Roma Tre, in convenzione scientifica eslusivamente
per Tirocini Curriculari ai laureandi in Scienze della Formazione

Ripartizione annuale delle tasse
•
•
•

1° rata (all'immatricolazione): € 800,00 (tessera inclusa socio U.P. Aicto)
2° rata (entro il 28/2): € 600,00
3° rata (entro il 30/4): € 600,00

Totale per ogni anno accademico: € 2.000,00

I pagamenti possono essere effettuati nel seguente modo:
•
•
•
•
•
•
•

Bonifico bancario: Banca Intesa S. Paolo Bracciano (RM):
IBAN= IT 48 Z030 6938 9400 0001 0063 129
Codice BIC= BCITITMM
Codice univoco: MSUXCR1
Intestato a: UNIVERSITA' POPOLARE AICTO
Via XX Settembre 25 – 00062 Bracciano (RM)
Causale: immatricolazione/iscrizione a/a

Per l'immatricolazione e l'iscrizione è sufficiente compilare il modulo allegato senza nessun
anticipo economico.
I Docenti
La maggior parte dei Docenti sono Medici Chirurghi, specialisti in varie branche della
Medicina, e diplomati in Medicina Olistica con più di 20/40 anni di esperienza clinica; la
maggioranza di essi sono diplomati presso l'ISMOE (Istituto Superiore di Medicina Olistica e
di Ecologia attivato presso l'Università degli Studi di Urbino, diretto dal Prof. C. Bornoroni.
Le sessioni d'esame si svolgeranno nelle sessioni di luglio, ottobre, febbraio. Dopo aver
sostenuto tutti gli esami di profitto e discusso la tesi, la Scuola rilascerà, a titolo privato, il
Diploma di Naturopatia Olistica.
Consigli della Scuola dopo il Diploma (ad eccezione dei laureati in Medicina e Chirurgia)
•
•
•
•
•
•

Fare pratica presso qualche centro olistico o presso uno studio di Medicina Naturale
Iscriversi ad una Federazione Italiana di Naturopatia
Ricordarsi che il Naturopata è un operatore del Benessere, nel senso della prevenzione
e non della cura della malattia
Non sostituirsi mai al medico, ma dare consigli di stile di vita
Apprendere il significato del "consenso informato"
Attenersi al codice deontologico del professionista Naturopata

Certificazione del Naturopata
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (abbreviata in ISO/IEC 17024) definisce le linee guida
generali ed ha l'obiettivo di fornire all'utente la garanzia che il professionista certificato abbia
competenze ed esperienza idonee a svolgere la sua professione.
La scuola di Naturopatia Olistica dell'Università Popolare AICTO é in linea con i parametri
definiti dall'OMS/WHO nel 2010 (Benchmarks for training in Naturopathy)
Opportunità di lavoro con il Diploma di Naturopatia
Con il diploma di Naturopata si può lavorare in autonomia, aprendo una partita IVA, oppure
lavorare presso studi medici, centri fitoterapici, palestre, farmacie e parafarmacie,
erboristerie ecc. Molti nostri diplomati lavorano nelle farmacie per il settore fito/naturalistico.

Uditori

Tutti gli interessati alle discipline del corso, anche se non in possesso dei requisiti
per l'ammissione, possono frequentare le materie preferite, per poi sostenere un esame finale
ed ottenere un Attestato di frequenza .
Il costo del corso è di € 400,00 + € 15,00 (tessera socio U.P. AICTO) per ogni materia scelta.
Studenti in corso
•

€ 300,00 per Tesi di Diploma

Studenti fuori corso
•
•

€ 350,00 per iscrizione annuale, valida per sostenere gli esami e frequentare il corso
€ 300,00 per Tesi di Diploma

Per informazioni
Segreteria Scientifica: Viterbo - Via Cavour 57
Tel: 0761 092373 mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 14
Sito dell’AICTO: www.aicto.it
E- mail: info@aicto.it - segr@aicto.it

