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Chi Siamo
La Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche
propone una formazione scientifico-tecnica
avanzata e personalizzata, al fine di formare
validi professionisti della Naturopatia, in
possesso di competenze ed abilità tali da
poter accedere con sicurezza e fiducia al
mondo del lavoro, in qualità di Consulenti ed
Esperti nella promozione della salute.

Diventa Naturopata SISN:

consulente ed esperto nella
promozione della salute

Per il sereno raggiungimento di tali obiettivi,
il nostro piano formativo prevede un’ampia
serie di aree e moduli didattici finalizzati
all’acquisizione di precise capacità teoricopratiche, olisticamente intese ed organizzate.
Lezione di Floriterapia con la Dr.ssa Maria C. La Rocca

FORMAZIONE QUALIFICATA
Il percorso formativo della ns Scuola è qualificato da FAC CERTIFICA, organismo accreditato
da ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato

LUNGA ESPERIENZA FORMATIVA
Da 28 anni formiamo Naturopati specializzati garantendo qualità dell'offerta formativa e stabile
riferimento sul territorio.

RIFERIMENTI QUALITATIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il ns piano formativo è in linea con:
le direttive dei “Benchmarks for Training in Naturopathy” redatte dall’OMS;
i criteri formativi previsti dalla Norma UNI 11491. E’ pertanto possibile accedere,
previo esame on line, alla Certificazione della FAC.
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IL CORSO È RIVOLTO A
Coloro che sono in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore e intendono
prepararsi a nuovi sbocchi professionali;
Professionisti nell’ambito sanitario;
Operatori nel settore del benessere, del naturale e dell’estetica;
Coloro che sono alla ricerca di un percorso di crescita personale.

cORPO DOCENTE
Formato per lo più da medici italiani ed esteri con pluriennali e comprovate esperienze
didattiche, anche universitarie, e da Naturopati professionisti, a garanzia di una impostazione
scientifica dei contenuti e della metodologia didattica.
Dott. Angelo Apollonio
Domenico Bassi
Nat. Lucrezia Bellomo
Dott. Fabrizio Busanca
M.tro Amadio Bianchi
Dott. Giovanni Canora
Dott.ssa Valeria Cocco
Nat. Lorella Coseano
Dr Mihail Dailakis
Dr Antonio Dell’Aglio
Doc. Gianpaolo Demartis
Dott. Irma Dzebisachvili
Nat. Luisa Gentile
Nat. Francesca Grande
Dr.ssa Maria Concetta La Rocca
Nat. Michele Luperto

Dr Vito Marino
Op. Grazia Monaco
Dott. Nicolas Noah
Dott. Dario Polisano
Dott. Stefano Salvatici
Dr Angelo Aurelio Santorelli
Dr Angelo Sberna
Dr. Salvatore Sciotto
Dott.ssa Salvatrice Scalone
Nat. Loredana Sapienza
Dott.ssa Rossella Tomarchio
Dr Alfio Trovato
Dott. Umberto Villanti
Dr Nicolay Vorontsov
Dott.Wilmer Zanghirati Urbanaz

cOMITATO SCIENTIFICO
Dr Angelo Eliseo Sberna (Presidente), Nat. Lorella Coseano, Dott.ssa Irma Dzebisachvili,
Dr.ssa Maria Concetta La Rocca, Dott. Vincenzo Tallarita
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Didattica

DURATA DELLA FORMAZIONE
Triennale

FREQUENZA CORSI E LIMITE ASSENZE
Sono previsti 18 week end didattici annuali, in aula o in diretta webinar, + lezioni-video on
demand, per un minimo annuale di 60 ore.
La frequenza in aula o on line è obbligatoria.
Sono ammesse assenze in misura non superiore al 20 % delle ore previste.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo per gli allievi fuori corso.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico, in formato digitale, è compreso nella quota d’iscrizione.

MODALITÀ DI FORMAZIONE
Percorsi formativi di Tipo I e II
Ottemperando a quanto delineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO),
nel suo documento "Benchmarks for Training in Naturopathy" del 2010, nella nostra offerta
formativa sono presenti due tipi di percorsi, in funzione della pregressa formazione
dell’iscritto e della sua eventuale esperienza professionale.
Al percorso di TIPO I si accede con il Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente.
Per tale percorso è prevista la frequenza complessiva di 1600 ore, di cui 400 ore di tirocinio.
Al percorso di TIPO II si accede con la laurea in Medicina e Chirurgia o in altri ben definiti
settori della Sanità.
Per quest’altro percorso è prevista la frequenza complessiva di 1200 ore, di cui 400 ore di
tirocinio.

Lezione di PNEI con il Dr. Alfio Trovato
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PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI
Il nostro Piano di Formazione in Naturopatia comprende Corsi tematici Fondamentali,
indicati nel sottostante schema con il simbolo (F), e Facoltativi. Lo studente dovrà
individuare, all’interno delle diverse aree didattiche proposte dalla SISN, le Materie
Facoltative di suo maggiore interesse e concordarne con la Direzione l’inserimento nel
proprio Piano di Studi Personalizzato, unitamente alle Materie Fondamentali da biennare.
In tal modo, già in itinere, potrà “modellare” il proprio perfezionamento in un settore
specifico della Naturopatia, con un innegabile vantaggio in termini di accorciamento dei
tempi di formazione professionale, di approfondimento delle tematiche di maggiore
interesse personale, nonché di una maggiore possibilità di rapido ingresso nel mondo del
lavoro.
Al termine del percorso formativo, superato l’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di
Perfezionamento nel settore naturopatico prescelto.

Test Kinesiologici con il Dr. Joseph Cannillo

Tecniche Psicocorporee con la D.ssa Irma Dzebisachvili

AREE DIDATTICHE DI PERFEZIONAMENTO
La SISN propone un ampio ventaglio di offerte formative con differenti indirizzi disciplinari.
Ad oggi, le Aree di Perfezionamento fruibili sono le seguenti:
Naturo-igienismo;
Rimedi naturali;
Pratiche Tradizionali Orientali;
Analisi e Tecniche Bio-energetiche;
Tecniche manuali energetiche;
Naturopatia Geriatrica.

Master in Cromopuntura col Dr. Fausto Pagnamenta
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CORSI
La SISN organizza:
Corsi in aula;
Corsi in diretta webinar;
Corsi video on demand;
Corsi intensivi e stage residenziali estivi;
Corsi di Perfezionamento e Master nelle principali aree di formazione in naturopatia.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO E CASI-STUDIO:
La SISN organizza:
Tirocinio esterno presso Centri ed Enti convenzionati;
Tirocinio con la metodologia del Project Work.
Tutte le attività di tirocinio intraprese dall’ allievo sono guidate e supervisionate da un tutor.
Casi-Studio:
trattasi di casi reali che, a scelta dell’allievo, possono essere studiati e affrontati presso
Centri convenzionati o col metodo del Project Work.
I risultati delle ricerche e delle elaborazioni effettuate dagli studenti saranno poi oggetto di
discussione collettiva durante i “report-tirocini” previsti nel corso dell’anno accademico.

Tirocinio di Riflessologia Plantare con il Dott. Fabrizio Busanca
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CORSI E STAGE INTENSIVI RESIDENZIALI
Vengono organizzati nei mesi estivi allo scopo di offrire all’allievo concrete possibilità di
apprendimento intensivo teorico-pratico e di training naturopatico su ben definite materie
oggetto di studio.
Tutte le attività di tirocinio intraprese dall’ allievo sono guidate e supervisionate da un tutor
esperto nella disciplina trattata.

Corso estivo residenziale di Naturopatia Geriatrica

ESAMI

L’allievo dovrà sostenere un esame di profitto, di norma scritto, da svolgersi in aula o con
modalità on line, per ogni materia prevista dal proprio Piano di Studi e un esame di
discussione della tesi finale..

Discussione tesi finale
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ATTESTATI RILASCIATI

Dopo il superamento di tutti gli Esami previsti verranno rilasciati:
Attestato di Formazione Professionale in Naturopatia.
Attestato di Perfezionamento nel settore prescelto dallo studente.

Essendo la ns Scuola in linea con i requisiti previsti dalla Norma UNI 11491, ai nostri
diplomati è consentito di poter accedere all’ Esame di Certificazione della Professionalità.
Tale Certificazione viene rilasciata da FAC CERTIFICA - Organismo accreditato da
ACCREDIA, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento, riconosciuto dallo Stato. I nominativi
dei Naturopati certificati vengono pubblicati sul sito di ACCREDIA alla voce ”Professionisti
Certificati”.

CONVALIDA ESAMI E ABBREVIAZIONI DI CORSO

Potranno essere vagliate, previa produzione di idonea documentazione, richieste di
convalida di esami, presentate da allievi che hanno frequentato presso altri Istituti corsi su
materie presenti nel nostro Piano di studi integrale.
Idem per il riconoscimento crediti tirocinio.
Sono previste abbreviazioni di corso anche per coloro che vogliano intensificare la
frequenza delle lezioni

SERVIZI ON LINE

Libretto scolastico
Bacheca Studenti

Archivio Tesi
Archivio Project work
Piattaforma video on demand
Video Blog
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Le specifiche competenze acquisite dai ns diplomati, documentate dall’“Attestato di
Perfezionamento” nell’area formativa prescelta e rilasciato unitamente all’“Attestato di
Formazione Professionale in Naturopatia”, costituiscono requisiti idonei per favorirne
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Naturopata può esercitare la propria attività come libero professionista e/o collaborare
con centri benessere, erboristerie, farmacie, centri termali, studi di medicina integrata,
aziende di prodotti erboristici, centri estetici, beauty farm, palestre, case e centri per anziani.

AFFILIAZIONE ALLA WORLD NATUROPATHIC FEDERATION
Obiettivi: promozione della Naturopatia, elevazione degli standard formativi
e confronto, mutuo sostegno e scambio tra le Scuole affiliate alla Federazione
Internazionale.

SEDI
Bari
Cagliari
Catania
Lecce
Messina
Palermo
Salerno
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INFO

Sito web: www.scuolanaturopatia.it
e-mail:
info@scuolanaturopatia.it
Scuola
Italiana di Scienze Naturopatiche
tel.: 0934.26646
cell: 338.8057316 – 338.6682118
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