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INFORMAZIONI AGLI STUDENTI 
a/a 2022-23 

 
SCUOLA TRIENNALE DI NATUROPATIA 

 
1. Il Corso triennale di Naturopatia Olistica si articola in dodici seminari (sabato/domenica), di cui 6 in 

presenza e 6 on line. Per chi abita fuori della regione Lazio, o per seri problemi lavorativi, i seminari in 
presenza possono essere ridotti a 3. 

2. Tutte le lezioni sono registrate, quelle in presenza sulla piattaforma Vimeo, intestata alla nostra 
Università; quelle on line (webinar) su Meet workspace di google. Le lezioni possono essere viste in 
qualsiasi momento.  

3. Le sessioni di pratica naturopatica sono quelle in presenza. Gli esami si fanno in sede in tre sessioni, 
ottobre, marzo, luglio; puoi vedere la struttura del Corso e il numero degli esami annuali sul sito 
www.aicto alla voce Naturopatia, Programma degli Studi e Piano degli Studi. 

4. Le tasse annuali sono di € 2000,00 (tessera socio Aicto compresa) normalmente suddivise in tre rate e, 
solo in casi particolari, anche in sei. 

a. 1° rata: € 600,00 all’imatricolazione/iscrizione; 
b. 2° rata: € 700,00 entro il 30/03/2023; 
c. 3° rata: € 700,00 entro il 30/05/2023. 

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

6. La modalità on line è per tutto il triennio. 
7. Puoi vedere le lezioni e gli 800 video della nostra Scuola sulla piattaforma Vimeo in ogni momento con 

la tua pw. 
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 vedere il calendario delle lezioni sul nostro sito sempre alla voce naturopatia. 
11. Se lo desideri puoi partecipare senza impegno ad una lezione in webinar o in presenza inviando la tua  

richiesta a: segr@aicto.it 
12. OPEN DAY: SABATO 8 OTTOBRE 2022 ORE 10,30 (SEDE ISTITUTO – VIA CAVOUR 57  VITERBO). 
13. INIZIO CORSO: SABATO 29 OTTOBRE 2022 ORE 10,00 (SEDE ISTITUTO) 

 
La Segreteria dell’Università Popolare Aicto (attiva come ISMOE presso l’Università degli 
Studi di Urbino dal 1989) è per il momento aperta ogni mercoledì dalle ore 11 alle 14. 
 

mailto:info@aicto.it
mailto:segr@aicto.it
mailto:info@uniaicto.org
http://www.aicto/
mailto:segr@aicto.it

