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Procedure di ammissione alla formazione in 
Naturopatia A.S.I. Institute Sagl 

Soluzioni per una 
professione 

La formazione in Naturopatia A.S.I. 

INSTITUTE  ti permette di 

prepararti per svolgere con il più 

alto livello formativo la professione. 

  

FORMAZIONE EQF  

Il sistema EQF (European 

Qualification Framework) della 

qualificazione delle competenze 

può essere definito come una 

griglia di referenziazione, 

funzionale a mettere in relazione e 

confronto le diverse qualificazioni 

rilasciate nei Paesi membri 

dell'Unione Europea, posizionate in 

una struttura ad otto livelli basata 

su livelli comuni di riferimento, 

correlati a learning outcomes 

(risultati dell'apprendimento). 

Il sistema EQF (European 

Qualification Framework) nasce 

con la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell'Unione Europea del 

23 aprile 2008, con l'obiettivo di 

“istituire un quadro di riferimento 

comune che funga da dispositivo di 

traduzione tra i diversi sistemi delle 

qualifiche e i rispettivi livelli, sia per 

l'istruzione generale e superiore sia 

per l'istruzione e la formazione 

professionale”. 

1. REQUISITI D’AMMISSIONE GENERALI 

a)  Per potersi iscrivere ad un corso di formazione in Naturopatia gli studenti 

dovranno: 

• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria; 

• Avere un livello di conoscenza adeguato della lingua di erogazione del corso; 

• Aver compiuto 18 anni di età prima della fine dell’anno nel quale il corso 

comincia*** 

• Ottemperare alla procedura di ammissione ed iscrizione. 

Gli studenti che stanno ancora frequentando l’ultimo anno di scuola secondaria 

superiore, dovranno fornire un certificato di frequenza nell’attesa del diploma 

originale.  

***Se al momento dell’iscrizione lo studente fosse ancora minorenne, la 

persona che esercita la patria potestà dovrà controfirmare tutti i documenti ed 

allegare un documento d’identità valido. 

 

b) Requisiti linguistici* 

Per comprendere pienamente i contenuti del percorso didattico, viene 

raccomandata una buona conoscenza della lingua italiana. Per provare la 

conoscenza della lingua, il candidato straniero dovrà sottoporsi ad un colloquio 

di valutazione linguistica. 

 

Modalità di iscrizione e formazione 
quadriennale in Naturopatia  
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Certificazione 

UNI 11491:2013 

 Per il Naturopata 

Attività professionali non 

regolamentate - Figura professionale 

del naturopata - Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza 

Professionisti della 

Salute 

La Norma disciplina la professione 

del Naturopata ai sensi della Legge 

n. 4 / 2013. 

Il 14 gennaio 2013 è entrata in 

vigore la Legge nr. 4 del 2013 - 

"Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate". 

Tale legge disciplina, per l'appunto, 

le professioni non organizzate in 

ordini o collegi rinviando alla stesura 

di specifiche norme tecniche "UNI" 

che definiscano le conoscenze, le 

abilità e le competenze necessarie 

per svolgere una determinata 

professione. 

Per quanto riguarda la professione 

del Naturopata, ora essa è 

regolamentata dalla NORMA UNI-

11491 -"Figura Professionale del 

Naturopata"- che è entrata a far 

parte del Corpo Normativo 

Nazionale Italiano il 6 giugno 2013. 

La suddetta Norma definisce compiti 

ed attività specifiche della Figura 

Professionale del Naturopata 

nonché le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie per svolgere 

tali compiti ed attività. 

Al termine del Corso di Formazione 

in Naturopatia, A.S.I. Institute rilascia 

all'allievo l'Attestato di Formazione 

conforme alla Norma UNI-1149 

accompagnato da un certificato che 

elenca le materie di studio con il 

dettaglio del monte ore per ogni 

singola materia nonché la 

valutazione con cui sono stati 

superati gli esami relativi alle varie 

materie di insegnamento ed i 

corrispondenti CFE (Crediti 

Formativi Equivalenti). 

 

Con tali documenti attestanti la 

propria formazione, il Naturopata 

B. PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE 

Per poter essere ammessi al corso prescelto, gli studenti 

dovranno rispettare le procedure di ammissione che 

prevedono quattro passaggi: 

1) Pre-iscrizione 

2) Test di ammissione 

3) Immatricolazione 

 

Tempistiche consigliate: 

Sebbene le iscrizioni siano aperte fino all’inizio dei corsi 

(ottobre), per rispettare i requisiti d’ingresso 

ministeriali, il livello di qualità e per garantire un 

efficace rapporto tra studenti e docenti, I corsi sono a 

numero programmato.  

Per assicurarsi un posto all’interno di tali corsi si 

consiglia ai candidati di terminare tali pratiche con 

almeno 2 mesi prima dell’inizio della formazione. 

 

 

 

 

 

Con tali documenti attestanti la 

propria formazione, il Naturopata 

potrà accedere all'Esame di 

Certificazione della Competenza 

Professionale in conformità alla 

Norma UNI-11491; tale esame si 

svolge presso un Ente di 

Certificazione accreditato dallo 

Stato Italiano ed al superamento 

dell'Esame il professionista 

risulterà un "NATUROPATA 

CERTIFICATO A NORMA UNI". 

Il Naturopata Certificato può 

svolgere liberamente la sua 

professione nel rispetto di quanto 

previsto dalla Norma UNI e la 

Certificazione lo qualifica come 

professionista in possesso di 

conoscenze, abilità e competenze 

adeguate per svolgere la sua attività. 

Il cliente di un Naturopata Certificato 

ha la garanzia di essersi rivolto ad 

un professionista serio e 

competente. 
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Processo di pre-iscrizione 

1. PROCESSO DI PRE-ISCRIZIONE 

a) Gli interessati ad intraprendere la formazione in Naturopatia quadriennale proposta da 

A.S.I. Institute Sagl, devono procedere a farne richiesta attraverso il modulo di pre-

iscrizione tramite il sito web direttamente sulla pagina del corso cliccando sul pulsante 

ISCRIVITI ORA. In alternativa inviare una mail di richiesta direttamente alla segreteria 

all’indirizzo info.italia@asiinstitute.com 

b)  Il modulo di pre-iscrizione consente di riservare un posto in aula. Per consentire un 

alto indice di acquisizione il numero delle classi è a numero chiuso, si consiglia quindi di 

procedere alla domanda con anticipo.  

 

2. TEST DI AMMISSIONE 

Al candidato verrà inviato un link e un codice di ingresso dove potrà accedere ed eseguire 

20 semplici questiti a crocetta e risposta libera su domande generali e attinenti alla 

materia. 

Per accedere al test di ammissione è necessario procedere al versamento di € 50 + iva per 

legge (€ 61) non restituibile, tramite bonifico intestato a: A.S.I. Institute Sagl, Iban IT 98 Z 

02008 09455 000105616648, Unicredit Spa, 21901 Milano Via Freguglia. 

Il risultato del test sarà esaminato dall’ufficio di ammissione A.S.I. Institute. 

In caso di esito negativo la quota versata per l’anno in corso può essere riutilizzata per 

l’ammissione l’anno successivo. 

In caso di esito positivo la quota versata per il test verrà scalata dalla quota di iscrizione. 

 

 

Per procedere alla pre-iscrizione accedere dalla pagina 

“Diploma Naturopatia” del sito www.asiinstitute.com e 

cliccare su “Iscriviti ora”  

ISCRIVI ORA 

FORMAZIONE 

DI QUALITA’ 

eduQua 

eduQua è il primo label di 

qualità fatto su misura per le 

istituzioni che operano nel 

campo della formazione 

continua. Il marchio (la 

certificazione) promuove la 

trasparenza e il confronto nella 

formazione continua a 

vantaggio di consumatrici e 

consumatori; contribuisce inoltre 

a garantire la qualità nelle 

offerte di formazione continua in 

Svizzera. In tutta la Svizzera si 

contano più di 1000 scuole, 

istituti di formazione e 

accademie certificate eduQua. 

 

Gli standard di 
qualità di 
eduQua 

Con il label eduQua vengono 

certificati gli istituti di formazione 

continua che adempiono ad 

alcuni standard di qualità. I 

criteri indicano quali sono gli 

standard minimi che devono 

essere rispettati e determinano 

se un’istituzione può essere 

certificata eduQua. Gli enti di 

certificazione indipendenti 

presenti in tutta la Svizzera 

verificano il rispetto e il 

mantenimento degli standard 

minimi.  
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Formiamo 

Solo veri 

Professionisti 

Non basta essere bravi, bisogna 

essere i migliori. 

B.M. 

3. IMMATRICOLAZIONE 

a) Successivamente al Test di Ammissione, per completare il processo di 

immatricolazione, gli studenti dovranno: 

• aver proceduto al pagamento della tassa relativa alla domanda di 

iscrizione di € 150 + iva per legge (€ 200 - € 50 test di ammissione), 

tramite bonifico intestato a: A.S.I. Institute Sagl, Iban IT 98 Z 02008 

09455 000105616648, Unicredit Spa, 21901 Milano Via Freguglia. Il 

criterio utilizzato per determinare il completamento del processo di 

registrazione è la data di presentazione del pagamento. 

 

• Inviare copia del documento d’identità (carta d’identità / ID per gli 

studenti EU, passaporto valido per gli studenti non EU). 

 

• Inviare copia del diploma di scuola superiore o Laurea, tradotto in 

Italiano se straniero*. 

 

• Eventuali diplomi formativi/master ecc 

 

• 4 Fototessere 

:* gli studenti non europei che fanno domanda per i corsi dovranno 

chiedere convalida di documenti presso le Autorità diplomatiche italiane. 

 

b) Al ricevimento della documentazione necessaria all’immatricolazione 

la A.S.I. Institute provvederà ad inviare al candidato 

• Contratto formativo 

 

• Regolamento e modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

secondo la legge italiana sulla privacy. 

 

• Calendario del corso 

 

 

 

 

I nostri Docenti 

Esperienza, passione 

e professionalità 

Il valore aggiunto dei nostri docenti è 

la passione che caratterizza il loro 

lavoro. 

Nel condividere le proprie 

competenze lavorative, riescono a 

rendere i corsi piacevoli da seguire, 

con contenuti aggiornati e specifici. 

Il team di insegnanti è composto da 

professionisti di comprovata 

esperienza nella loro disciplina. 

 

L’aruolamento dei docenti da parte 

di A.S.I. Institute Sagl richiede una 

serie di selezioni che dimostrino  un 

C.V. di effettiva professionalità, 

competenza sia per la preparazione 

personale sulla materia, sia sulla 

didattica e gestione delle aule. 

 

Tutta la documentazione dei docenti 

secondo una prassi qualitativa viene 

sottoposta alla commissione di 

direzione e agli enti certificatori sia in 

Svizzera che in Italia. 
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5. STUDENTI TRANSFER 

Gli studenti già iscritti ad altre Scuole / Accademie / Istituti in Italia o all’estero, possono 

presentare domanda d’ammissione per il riconoscimento dei crediti, a fronte di una tassa 

amministrativa di € 250  

Il curriculum accademico del candidato dovrà essere valutato dalla Direzione. La 

valutazione potrebbe consentire l’ingresso al primo anno con i crediti riconosciuti o al 

secondo anno (con debiti/crediti). 

La valutazione dello stato di apprendimento svolto dal candidato se attiguo e attinente al 

percorso proposto da A.S.I. Institute potrà essere sottoposto a verifica da parte deI 

docente della materia accreditata direttamente in sede o tramite Skype con un costo di 

valutazione di € 200 a materia da accreditare. 

Una volta ricevuta questa documentazione, il consiglio accademico valuterà l’idoneità 

dell’applicazione. In caso positivo dovrà procedere con la procedura di ammissione  

6. CONDIZIONI GENERALI 

• Con la sottoscrizione del contratto e avvenuto il pagamento dell’acconto indicato, il candidato acquista per 

sé e/o per persona indicata come Partecipante, il corso di formazione in Naturopatia. 

• Il Candidato ha diritto di recedere dalla sottoscrizione del contratto senza alcuna penalità e senza 

specificarne il motivo, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione inviando comunicazione 

scritta alla Direzione di A.S.I. Institute Sagl. 

• Il numero di studenti in una formazione è limitato, i posti sono riservati nell'ordine di arrivo delle iscrizioni. 

• In caso di annullamento definitivo del corso da parte di A.S.I. INSTITUTE i pagamenti già effettuati vengono 

rimborsati per intero, comprese le tasse di iscrizione entro trenta giorni dall’avvenuta notifica 

dell’annullamento salvo la differenza delle ore eventualmente svolte. 

• Ad iscrizione e pagamento avvenuto, A.S.I. INSTITUTE, provvederà a trasmettere al Corsista per via 

telematica regolare ricevuta e/o fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite all’atto 

dell’iscrizione. 

• l’iscrizione all’anno successivo verrà tacitamente rinnovata, salvo disdetta che dovrà pervenire, a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 gg prima della decorrenza annuale del contratto. 

• Modalità di pagamento della retta scolatica: Tramite bonifico bancario in un'unica soluzione o pagamento 

dilazionato secondo accordi con la direzione. 

Sul Contratto di iscrizione sono esposti tutte le condizioni generali, l regolamento e i diritti sulla privacy. 

A.S.I. INSTITUTE SAGL – SCUOLA SVIZZERA DI MEDICINA ACCADEMICA 

 

 

Condizioni 

LEGGE 
REGIONALE 
LOMBARDIA 1 
febbraio 2005, N. 2 

"Norme in materia di 
discipline bio-
naturali". 

la legge regionale n. 2/2005 

prevede l’istituzione del registro 

degli operatori in DBN nonché del 

Registro regionale degli enti di 

formazione in discipline bio-

naturali (artt. 2 e 3 della legge 

regionale) 

In conformità con il diritto 

comunitario, l’iscrizione nel 

registro non costituisce comunque 

condizione necessaria per 

l’esercizio dell’attività sul territorio 

regionale da parte degli operatori 

(l’art. 2 comma 3) 

In coerenza con la costante 

giurisprudenza costituzionale, con 

il registro non si intende istituire 

surrettiziamente una figura 

professionale (la cui istituzione 

sarebbe di competenza 

statale).che elenca le materie di 

studio con il dettaglio del monte 

ore per ogni singola materia 

nonché la valutazione con cui 

sono stati superati gli esami 

relativi alle varie materie di 

insegnamento ed i corrispondenti 

CFE (Crediti Formativi 

Equivalenti). 

 

  

  

  

    

 

 


