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   OBIETTIVI

     AGGIORNARE il proprio sapere
   ARRICCHIRE le competenze   
 EVOLVERE nella professione

Dalla Scienza Medica alla Fitoterapia applicata, dalla Medicina Cinese all’Omeopatia il percorso è pensato 
per completare la tua professionalità, fornendoti nuove chiavi di lettura per affrontare il tuo lavoro con 
strumenti spendibili da subito. 

AGGIORNA il tuo SAPERE
Lezioni frontali e on line, come momento unico di aggiornamento sui nuovi orientamenti scientifici nel 
campo della Medicina convenzionale e non convenzionale. 

ARRICCHISCI il tuo SAPER FARE
La teoria alternata alla pratica. 
Attraverso esercitazioni su casi clinici pratici ispirati agli argomenti trattati, assimilerai i concetti appresi, 
ti confronterai con il tuo gruppo di lavoro per delineare soluzioni integrate ai problemi presentati, 
condividerai i risultati con professionisti e colleghi del settore.

EVOLVI nel tuo SAPER ESSERE
Ogni modulo potenzierà la tua capacità di considerare la persona nella sua totalità definendo soluzioni 
tese al ripristino di un equilibrio di benessere generale.
Le lezioni teoriche si alterneranno a momenti di pratica e condivisione delle soluzioni che ognuno, grazie 
alla rispettiva professionalità, potrà mettere in comune.
L’obiettivo è quello di offrire un piano formativo completo, dove la teoria sposa la pratica, dando agli 
iscritti, modulo dopo modulo, strumenti spendibili nell’immediato.

QUALITÀ come PREROGATIVA
Della Formazione, dell’Educazione, della Pratica, della Terapia e dell’Accoglienza.

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI il nostro OBIETTIVO
Fare degli insegnamenti ricevuti un bene da condividere e divulgare nell’esercizio della propria professione, 
mettendoli a disposizione di tutti coloro interessati a intraprendere una strada di maggior consapevolezza 
e responsabilità verso la propria Salute.

Frequenza mista
• 4 lezioni in aula  
(la domenica dalle 9-13/14-18) 

• 3 lezioni on line 
• 1 uscita didattica
• 50 crediti ECM
Metodo teorico/pratico
• Lezioni frontali
• Esercitazioni su casi clinici pratici
• Condivisione di esperienze  
terapeutiche

• Verifiche di apprendimento
Supporto didattico
• Account personale per la  
consultazione del materiale  
didattico (video, slide)

• Link per approfondimenti personali



   PROGRAMMA
  I ANNO

Scuola Terapeuti Complementari
II Ed. biennio  2020 – 2022

Frequenza in aula - domenica orario 9-13/14-18

Lezione 1 – Aula
Introduzione alla Professione 
• Inquadramento giuridico L.4/2013
• Comunicare con il paziente
• Principi di anatomia, stile di vita e regimi alimentari 
• Osteopatia nella medicina integrata
• Preparati erboristici: metodi di lavorazione 
• Naturopatia applicata

Lezione 2 – On line
Sindrome Metabolica, Obesità
• Inquadramento della sindrome metabolica
• Tossicità da carboidrati, iperinsulinismo
• Farine, zuccheri e latte animale
• Nutrizione, dieta chetogenica, digiuno terapeutico 
• Naturopatia applicata: fito e floriterapia
• Assegnazione di un caso clinico 

Lezione 3 – Aula
Metabolismo Lipidico
• Meccanismi terapeutici dei Lipidi Omega 3/6/9
• Colesterolo: iper- e ipo- colesterolemia 
• Vitamine liposolubili: D3 e K2
• Modulo di Medicina Cinese
• Naturopatia applicata: fito e floriterapia
• Assegnazione e discussione di casi clinici

Lezione 4 – On line
Ossa e Denti
• Principi di anatomia del sistema scheletrico
• Dolore cronico, artrite, artrosi e anchilosi
• Osteoporosi, calcificazioni e dentizione  

• Nutrizione, Naturopatia applicata e Omeopatia 
• Assegnazione di un caso clinico 

Lezione 5 – Aula
Sistema Immunitario
• Funzionamento del sistema immunitario
• Disequilibrio del sistema immunitario
• Allergie, intolleranze e malattie autoimmuni
• Naturopatia applicata: fitogemmoterapia
• Assegnazione e discussione di casi clinici
• Assegnazione del Project Work 

Lezione 6 - USCITA DIDATTICA 
“Osserviamo la Natura”
• Lezione teorico-pratica

Lezione 7 - On  line
Stomaco Intestino e Mucose – GEL 1 
• Principi di anatomia e funzionalità 
• Microbioma: funzioni, leaky-gut 
• Alterazioni metaboliche e ph
• Alterazioni dell’alvo: stipsi e diarrea
• Osteopatia viscerale
• Naturopatia applicata: fito e floriterapia
• Assegnazione e discussione di casi clinici

Lezione 8 – Aula
Ansia Stress e Insonnia – PSI 1 
• Principi di anatomia del sistema nervoso
• Ansia, Irritabilità e Stress
• Insonnia e disturbi del sonno 
• Psicobiota e psicosomatica scientifica 
• Valutazione finale – esame I anno



   PROGRAMMA
  II ANNO

Scuola Terapeuti Complementari
II Ed. biennio  2020 – 2022

Frequenza in aula - domenica orario 9-13/14-18

Lezione 1 – Aula
Colon e Intolleranze Alimentari – Gel 2
• Apparato intestinale: fisiologia e patologia
• Prebiotici: fermentati e fibre vegetali  
• Probiotici: derivati batterici 
• Tossicità e antibiotico-resistenza 
• Naturopatia applicata alle patologie infiammatorie
• Assegnazione e risoluzione di un caso clinico 

Lezione 2 – On line       
Disintossicazione e Drenaggio
• Anatomia del sistema linfatico
• Cellulite, capillari, edema arti inferiori
• Fegato e cistifellea: calcoli e emorroidi
• Rene: calcoli e cistiti recidivanti 
• Naturopatia applicata: Fito e Aromaterapia
• Osteopatia: diaframma e drenaggio

Lezione 3 – Aula
Ghiandole Endocrine
• Struttura, memoria e informazione dell’acqua 
• Principi di Omeopatia
• Ghiandole endocrine e perturbatori
• Naturopatia: Fitoterapia applicata  
• Assegnazione e discussione di casi clinici

Lezione 4 – On line
Dermatologia: pelle e sue problematiche
• Principi di anatomia e funzione protettiva
• Eczemi, allergie e dermatite, artrite psoriasica
• Invecchiamento cutaneo, unghie e capelli
• Alimentazione-cosmesi: prevenzione e cura

• Naturopatia: Fitoterapia dermatologica  
• Dermatologia clinica: casistica 

Lezione 5 – Aula
Demenza e Depressione/PSI 2
• Classificazione dei deficit cognitivi
• Classificazione della depressione
• Medicina Tradizionale Cinese applicata
• Naturopatia applicata: Fitoaromaterapia 
• Assegnazione e discussione di casi clinici
• Assegnazione del Project Work 

Lezione 6 - USCITA DIDATTICA 
“Osserviamo la Natura”
• Lezione teorico-pratica

Lezione 7 -  On  line
Riproduzione e Infanzia
• Anatomia degli apparati riproduttivi 
• Disturbi metabolici dell’ovaio e mammella 
• Fisiologia della menopausa
• Dermatologia in gravidanza e nell’infante
• Medicina Tradizionale Cinese applicata
• Osteopatia pre/post parto e sul neonato
• Naturopatia in gravidanza e allattamento
• Assegnazione e discussione di casi clinici

Lezione 8 – Aula
Lezione di approfondimento - Esami
• La Canapa: inquadramento legislativo,  

utilizzo terapeutico, forma, commercio
• Valutazione finale – esame II anno



   FINALITÀ

Il TERAPEUTA COMPLEMENTARE  
professionista delle medicine integrate

Il Terapeuta Complementare è il professionista 
che sa orientare verso un corretto stile di vita, 
strumento fondamentale di prevenzione e 
mantenimento di un ottimale stato di salute.

La Scuola Terapeuti Complementari nasce 
dall’ascolto di ogni singola persona incontrata in 
questi anni sul nostro cammino e dal desiderio 
di dar voce alla richiesta di essere considerata 
nella propria integrità di essere umano, come un 
unicum di corpo - mente - anima.

Il nostro impegno è volto alla ricerca di quegli 
stili di vita che contribuiscono al mantenimento 
dell’equilibrio psicofisico. Una ricerca ispirata 
dall’incontro tra le Scienze Mediche e le 
Medicine Complementari, praticata attraverso 
la condivisione del Sapere Antico e delle 
Moderne Conoscenze, base di una Naturopatia 
Evolutiva.

E’ seguendo questa filosofia che prepariamo 
Terapeuti che abbiano una visione globale della 
persona e un approccio integrato a percorsi di 
prevenzione e di cura della salute, in tutte le fasi 
della vita, nel rispetto della Natura Umana e di 
Madre Natura da cui tutto ha origine.

SCUOLA TERAPEUTI COMPLEMENTARI per

Capire la Natura adottando una visione globale 
e integrata in armonia con l’ essere umano e nel 
pieno rispetto dell’ambiente circostante.

Preservare il Benessere psicofisico ereditato alla 
nascita, preservandone i principi e i meccanismi di 
funzionamento.

Orientare verso Stili di Vita salutari apprendendo 
nozioni integrate per orientare verso regimi 
nutrizionali preventivi.

Integrare le Medicine Complementari derivanti 
da antichi saperi di eredità popolare, per la 
prevenzione e cura della salute.

Praticare la Salute acquisendo le basi teorico      
pratiche per un’ottimale integrazione di Terapie 
Naturali e non convenzionali nella pratica clinica 
verso il singolo come individuo unico.



Contatti
Erboristeria  
L’ARCA delle ERBE  
Via Nizza 245/B 
10126 – TORINO 
tel 011 2074649

EMAIL  
info@scuolaterapeuti.com

SITO WEB 
www.scuolaterapeuti.com

      
Scuola Terapeuti Complementari 

REQUISITI DI AMMISSIONE E COSTI
consultabili su www.scuolaterapeuti.com

RILASCIO
Attestatato ai sensi della L.4/2013  

“Terapeuta Complementare”

ISCRIZIONI
iscrizioni@scuolaterapeuti.com

50 CREDITI ECM all’anno


