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1. Puoi fare l'intero corso on line, dato che le lezioni sono registrate e potrai vedere i video quando vuoi 
sulla piattaforma vimeo, intestata alla nostra Università; per quanto riguarda gli webinar sono anch'essi 
registrati su meet workspace di google o se sei libera/o li puoi vedere in diretta il sabato/domenica come 
da calendario scaricando gratuitamente l’app. meet di google. Ti arriverà sulla mail la registrazione del 
seminario non appena terminato.  

2. Le sessioni di pratica naturopatica sono normalmente 3/4 seminari di sabato all’anno, non obbligatori; 
gli esami si fanno in sede in tre sessioni, ottobre, marzo, giugno e in casi particolari il 50% on line; puoi 
vedere il numero degli esami annuali sul sito www.aicto alla voce naturopatia, Programma degli Studi e 
Piano degli Studi. 

3. Le tasse annuali sono di € 2000,00 (tessera socio Aicto compresa) come potrai vedere sempre sul 
nostro sito, normalmente suddivise in tre rate e in casi particolari anche in sei. 

4. Se decidi per sei rate, al momento dell’iscrizione va versato € 300,00 e a fine gennaio altri € 300,00. Le 
restanti 4 rate di € 350,00 ciascuna da saldare entro giugno 2021. 

5. Non c’è nessun contratto, e puoi lasciare quando vuoi ma non potrai avere, evidentemente, la 
restituzione della quota versata. 

6. La modalità on line è per tutto il triennio. 
7. Puoi vedere le lezioni e i 650 video che abbiamo sulla piattaforma Vimeo in ogni momento. 
8. Le dispense sono gratuite e le puoi scaricare dal nostro sito su Word Press. 
9. Ci sono solo due libri di testo (Biotipologia, Manuale di Farmacologia omeopatica, autore Bornoroni) 

importanti da comprare che puoi trovare o presso la nostra sede di Viterbo o anche su internet. 
10. Puoi sempre vedere il calendario delle lezioni sul nostro sito sempre alla voce naturopatia. 
11. Se lo desideri puoi partecipare senza impegno ad alcuni webinar inviando la tua mail con la richiesta a: 

info@aicto.it.  
 

La Segreteria dell’Università Popolare Aicto (attiva dal 1995) 
Aperta ogni mercoledì dalle ore 10 alle 14  
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