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L'Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta (in sigla U.P.S.U.O.S.) è aderente al
Consorzio Nazionale Università Popolari Italiane (CNUPI), riconosciuto con Decreto Legislativo 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
L’U.P.S.U.O.S., fondata da psicologi, naturopati, counselor, operatori olistici ed arteterapeuti è 
all’avanguardia nella formazione professionale rivolta agli adulti, di livello universitario, con 
frequenza in sede, con le Scuole Superiori di Naturopatia, Arteterapia, Floriterapia e Massoterapia, 
di Iridologia, Terapia Cranosacrale, Riflessologia Plantale, discipline non insegnate nelle Università
tradizionali. La formazione della scuola U.P.S.U.O.S. si fonda sulla esperienza di docenti e 
professionisti specializzati ed appassionati di scienze olistiche e filosofie orientali, e, in assenza di 
regolamentazione legislativa, è rivolta all’acquisizione di conoscenze e competenze di livello 
universitario indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale, legalmente praticabile, di 
consulenza al di fuori dell’ambito sanitario e in regola con la normativa vigente.
L'U.P.S.U.O.S., in attesa di riconoscimento della professione, fornisce già ora una specifica 
competenza pratica ai fini dell’esercizio legale della professione, tramite la scuola di formazione 
triennale, i seminari ed i tirocini pratici con partecipazione attiva ed esercitazioni supervisionate, 
rivolti a gruppi di pochissimi allievi selezionati. 
Scopo dell'U.P.S.U.O.S. è la formazione rivolta alla ricerca del bene, allo sviluppo delle qualità 
positive della persona che la aiutino nella ricerca della felicità.
La formazione è infatti finalizzata alla consulenza in tema di qualità della vita, e non alla cura di 
disturbi e patologie. 

SCUOLA DI NATUROPATIA

IL QUADRO NORMATIVO DALLA LEGGE 4/2013 ALLA NORMA TECNICA UNI 11491 
PER LA NATUROPATIA
La Scuola U.P.S.U.O.S. presenta, i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI 11491 per la “Figura 

Professionale del Naturopata” in conformità della Legge nazionale n. 4 del 14/1/2013. Requisiti di 
conoscenza, abilità, e competenza (pubblicata il 6 giugno 2013). Ciò permette a chi consegue il titolo di studio 
di poter accedere alla Certificazione di Conformità alla norma tecnica UNI 11491. 

Cos'è la Naturopatia?

La naturopatia o medicina naturopatica è un insieme di pratiche di medicina alternativa volte alla 
cura globale del benessere della persona. La modalità di insegnamento e di pratica della disciplina 
secondo il metodo U.P.S.U.O.S. è conforme alla legislazione vigente in quanto fondata su basi 
scientifiche senza configurare abuso della credulità popolare, insegnata come disciplina totalmente 
autonoma, al di fuori dell’ambito sanitario ed estranea alle competenze di altre categorie 
professionali, in particolare di medici o psicologi.
La naturopatia si occupa di promozione del benessere attraverso un’attività di consulenza e di 
formazione in materia di stili di vita e abitudini sane e corrette. Essa implica la conoscenza e la 

http://www.cnupi.it/2016/05/31/piemonte/


padronanza di tutte le discipline e le scienze umane che si occupano della salute del benessere 
dell’uomo, in una sintesi complessa, di livello universitario.
Partendo dall’analisi dei bisogni primari (legati alla cura dell’alimentazione, del sonno, della salute 
del corpo, dello spirito e della mente), la consulenza in naturopatia costruisce insieme con il 
ricevente un programma relativo allo stile di vita che integri il soddisfacimento di questi bisogni 
fondamentali con quello dei bisogni sociali, aiutandolo a ricercare la consapevolezza, 
l'autorealizzazione e il miglioramento della qualità della sua vita.
La naturopatia aiuta attraverso l’attività di consulenza a sviluppare la capacità di condurre una 
ricerca di conoscenza e di spiritualità che siano fondate sulla consapevolezza. 
La Naturopatia ha come obiettivo la stimolazione della capacità innata di ritorno all'equilibrio del 
corpo umano, denominata omeostasi, attraverso l'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura e 
attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali".

Chi è il Naturopata?
Il Naturopata è uno specialista in Discipline Bio-naturali che attraverso un percorso di 
consapevolezza favorisce il mantenimento dello stato di salute e di benessere della persona, 
valorizzando le sue caratteristiche individuali.

Applica metodiche bio-energetiche e nutrizionali con lo scopo di promuovere la salute consapevole 
che si ricerca attraverso un comportamento ed uno stile di vita volto alla promozione del benessere ,
con piena consapevolezza di tutto ciò che è utile a questo scopo, e quindi alla ricerca di una sempre 
maggiore e più curata conoscenza. 

FINALITA’ DELLA SCUOLA
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare personale adulto alle competenze delle 
metodiche e pratiche in Discipline Bionaturali e del benessere, volte alla promozione e al 
mantenimento dello stato di salute.
Nello specifico il naturopata ha il compito di applicare i modelli dello stile di vita idonei al 
corretto mantenimento o ripristino dello stato di salute, quale equilibrio dinamico psico-fisico-
sociale.
Il naturopata può svolgere la sua attività:

- attività di libero professionista
- attività affiancata a medici; a studi dentistici; farmacie con reparto naturale
- apertura di negozi di erboristeria e/o di prodotti naturali (alimenti); prodotti biologici
- impiego presso negozi di erboristeria, alimenti naturali, presso negozi del naturale in 

centri commerciali;
- impiego presso negozi, palestre, centri benessere, centri estetici; centri di balneazione
- impiego presso: Centri Termali, Hotel, strutture turistiche e di accoglienza in genere
- impiego di docenza presso scuole pubbliche e private; scuole e associazioni di medicine 

non convenzionali
- case editrici e testate giornalistiche
- presso centri dedicati al benessere degli anziani, dell’infanzia e delle persone svantaggiate
- presso comuni e aziende impegnate alla realizzazione di strutture residenziali a misura 

d’uomo (consulenza)

Obiettivi
. Sviluppare la conoscenza delle tecniche e della consapevolezza.
. Sviluppare delle competenze professionali (teoriche, tecniche, pratiche) per applicare la 
naturopatia nei vari campi della relazione di aiuto.
. Approfondire le conoscenze sull’uomo (biologiche, antropologiche, psicologiche, 
medico-cliniche).

https://it.wikipedia.org/wiki/Omeostasi


DESTINATARI
La formazione in Naturopatia è  rivolta a persone maggiorenni che intendono sviluppare una 
conoscenza o una professionalità in merito alle Discipline Bionaturali, in possesso di scuola media 
superiore o titolo equipollente.

Requisiti d'ammissione
L'allievo per accedere alla scuola di NATUROPATIA deve necessariamente avere:
• maggiore età;
• Possesso di diploma di scuola superiore;
Oppure in assenza dei requisiti sopra indicati

• Sostenere un colloquio con la scuola;
• Un curriculum adeguato.

PIANO STUDI

I ANNO

INCONTRO ARGOMENTO
PRIMO ETNOMEDICINA 1
SECONDO ETNOMEDICINA 2
TERZO ETNOMEDICINA 3
QUARTO ETNOMEDICINA (PRINCIPI DI MEDICINA AYURVEDICA 1)
QUINTO ETNOMEDICINA (PRINCIPI DI MEDICINA AYURVEDICA 2)
SESTO ETNOMEDICINA (PRINCIPI DI MEDICINA AYURVEDICA 3)
SETTIMO ETNOMEDICINA MTA (ALIMENTAZIONE AYURVEDICA 1)
OTTAVO ETNOMEDICINA MTA (ALIMENTAZIONE AYURVEDICA 2)
NONO PRINCIPI DI ANATOMIA
DECIMO PRINCIPI DI ANATOMIA
UNDICI PRINCIPI DI FISIOLOGIA
DODICI PRINCIPI DI FISIOLOGIA
TREDICI PRINCIPI DI ERBORISTERIA E FITOTERAPIA
QUATTORDICI PRINCIPI DI ERBORISTERIA E FITOTERAPIA
QUINDICI PRINCIPI DI FITOCOSMESI
SEDICI PRINCIPI DI FITOCOSMESI
DICIASSETTE FLORITERAPIA
DICIOTTO FLORITERAPIA
DICIANNOVE FLORITERAPIA (FIORI DI BACH 1)
VENTI FLORITERAPIA (FIORI DI BACH 2)



II ANNO

INCONTRO ARGOMENTO
PRIMO PRINCIPI DI BIOCHIMICA
SECONDO PRINCIPI DI BIOCHIMICA
TERZO ALIMENTAZIONE NATUROPATICA, COMPORTAMENTO ALIMENTARE 1
QUARTO ALIMENTAZIONE NATUROPATICA, COMPORTAMENTO ALIMENTARE 2
QUINTO ALIMENTAZIONE NATUROPATICA, PESO, METABOLISMO
SESTO ALIMENTAZIONE NATUROPATICA, DISINTOSSICAZIONE
SETTIMO OMEOPATIA OLISTICA
OTTAVO OMEOPATIA OLISTICA
NONO RIFLESSOLOGIA PLANTARE
DECIMO RIFLESSOLOGIA PLANTARE
UNDICI IRIDOLOGIA
DODICI IRIDOLOGIA
TREDICI AROMATERAPIA
QUATTORDICI AROMATERAPIA
QUINDICI CROMOTERAPIA
SEDICI CRISTALLOTERAPIA
DICIASSETTE MUSICOTERAPIA
DICIOTTO MUSICOTERAPIA
DICIANNOVE TECNICHE DI RILASSAMENTO
VENTI TECNICHE DI RILASSAMENTO

III ANNO

INCONTRO ARGOMENTO
PRIMO PRINCIPI DI MEDICINA PSICOSOMATICA OLISTICA
SECONDO PSICOSOMATICA OLISTICA
TERZO PSICOSOMATICA OLISTICA (Sperimentale)
QUARTO PSICOSOMATICA OLISTICA (Le basi scientifiche della medicina olistica)
QUINTO PSICOSOMATICA OLISTICA (Interpretazione energetica dei sintomi)
SESTO PSICOSOMATICA OLISTICA (Studio dei blocchi energetici)
SETTIMO TERAPIA CRANIOSACRALE I LIVELLO 1
OTTAVO TERAPIA CRANIOSACRALE I LIVELLO 2
NONO TERAPIA CRANIOSACRALE II LIVELLO 1
DECIMO TERAPIA CRANIOSACRALE II LIVELLO 2
UNDICI NEUROSCIENZE E PNEI
DODICI NEUROSCIENZE E PNEI



TREDICI PNL
QUATTORDICI PNL
QUINDICI TECNICHE DI COMUNICAZIONE
SEDICI PROBLEM SOLVING
DICIASSETTE ELEMENTI DI LEGISLAZIONE – PROFESSIONE DEL NATUROPATA
DICIOTTO DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DICIANNOVE ESAME IN DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
VENTI DISCUSSIONE DELLA TESI FINALE

I numeri della formazione

Il corso ha una durata complessiva di tre anni per un monte ore totale di 1600 ore, prevede l'applicazione da parte
dell'allievo di un valore medio di 533 ore/anno, così distribuite: 

• Teoria in aula   175h

• Teoria su piattaforma  183 h

• Attività redazionali     75h

• Supervisione   100h
Extra

• Esperienze applicative     75h

E' prevista la frequenza obbligatoria di almeno il 75% di esse. Le attività su piattaforma sono articolate in attività
di studio di teoria forniti dalla scuola con dispense, video e test, la pratica professionale concerne laboratori e
tirocinio, le attività redazionali consistono nella formulazione di elaborati e tesi finale. 

TEST, TESI ED ESAME FINALE
A conclusione di ogni modulo verrà svolto un test di valutazione per comprovare l'apprendimento della disciplina.
In  caso  di  non  superamento  il  corsista  avrà  diritto  a  richiedere  delucidazioni  al  docente  e  a  ripetere  il  test
nell'incontro successivo. Ad ogni modulo completato e previo superamento del test di valutazione, verrà rilasciato
un  attestato  di  partecipazione  riportante  argomento  e  monte  ore  svolto.  
Al termine del percorso formativo triennale, l'allievo curerà con la supervisione di un docente con funzione di
relatore, una tesi relativa conclusiva. L'esame finale è composto da una interrogazione orale e dalla discussione
della tesi che avverrà nel mese di giugno dell'ultimo anno di fronte ad una commissione composta dal corpo
docenti e deve attenersi alle discipline inerenti alle pratiche naturopatiche studiate. 

TITOLO RILASCIATO 
DIPLOMA IN NATUROPATIA

Il  titolo  rilasciato,  al  termine  del  percorso  triennale  di  formazione  nel  protocollo  U.P.S.U.O.S.  e  dopo  la
discussione della tesi finale, è il DIPLOMA IN NATUROPATIA da 1600 ore. 
Il titolo conseguito darà diritto a richiedere l'iscrizione al registro dell'ente privato che lui riterrà più opportuno. 
Il diploma finale rilasciato dall'U.P.S.U.O.S. è conforme con la norma tecnica per il settore della naturopatia e 
valido per la certificazione delle professioni ai sensi della legge 4/2013.
Tutti i diplomati in Naturopatia della U.P.S.U.O.S. hanno diritto all'iscrizione nel registro professionale pubblico 
del sito ufficiale dell'U.P.S.U.O.S. come disposto dalla legge 4/2013. 
COSTI | TRIENNIO IN NATUROPATIA

Costo per intero percorso: €4800

Modalità di pagamento:



€300,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
30 rate da €150,00 + Tasse da versare durante ogni  incontro mensile in relazione al calendario;

Sede del corso
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