
     
 

 

  
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE BIO NATURALI (DBN) 
 
 
Naturopatia 
La Naturopatia è una professione in notevole sviluppo. Ha come obiettivo quello di condurre la 
persona alla consapevolezza e realizzazione, fisica e psicologica. 
Il Naturopata opera nel campo della prevenzione e dell'educazione verso stili di vita sani, fornendo 
consulenza e supporto ai propri utenti, accompagnandoli nelle scelte quotidiane che possono 
influire positivamente sul ripristino di uno stato di salute generale. Interviene attraverso 
l'applicazione di diverse tecniche stimolando la forza guaritrice della natura di cui ogni individuo è 
dotato. 
 
Come si diventa Naturopati 
Non è previsto un corso di laurea e non è richiesta la laurea in Medicina. Anche per queste ragioni 
è necessario affrontare un percorso serio e articolato di formazione che includa tutte le materie 
definite di competenza della figura professionale del naturopata dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità e individuate dalla norma UNI 11491:2013, i due riferimenti principali e più autorevoli 
attualmente in vigore in materia.  
Il nostro programma di formazione rispetta le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (si veda il documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). 
 
Caratteristiche del ciclo di studi 
 
1. Percorso di alta formazione con approfondimenti, anche pratici, delle materie trattate. 
2. Durata quadriennale: ciclo triennale + 4° anno di specializzazione facoltativo. 
3. Piano didattico in linea con gli standard europei al fine di fornire una formazione altamente 

professionalizzante e garantire la futura spendibilità del titolo conseguito (1500 ore di 
formazione compreso il tirocinio). 

4. Le ore totali di formazione sono effettive di 60 minuti, tutte svolte in presenza. 
5. Corsi svolti nel weekend per permettere di conciliare il percorso di studi all’eventuale attività 

lavorativa: 2 weekend al mese + una settimana intensiva all’anno a partire dal 2’ anno. 
6. Corsi tenuti da docenti e professionisti esperti che operano nell’ambito della Naturopatia. 
7. Un percorso equiparabile ad un corso universitario con verifiche intermedie e finali per testare 

la tua preparazione e consolidare le materie di studio. 
8. Una crescita professionale e personale in un percorso perfettamente in linea con le attuali 

esigenze legate ai nuovi stili di vita.  
 
 
 

 



     
 

 

  
 

Gli studenti sono sempre al centro, il cuore, di ogni progetto formativo. 
Victory aiuterà ogni studente a comprendere quali siano le sue attitudini, come far emergere i 
talenti di ciascuno al fine di poter svolgere al meglio la professione di Naturopata. 
Victory vince se ogni studente riceve la migliore preparazione e corona i propri desideri. 
 
 
Il percorso di tre anni permette di ottenere la basi scientifiche per la comprensione dei 
meccanismi psico-biologici e di apprendere le conoscenze caratterizzanti la Naturopatia. Permette 
inoltre di sviluppare le potenzialità attraverso un lavoro di introspezione e crescita personale e di 
padroneggiare le tecniche di valutazione degli squilibri non solo a livello energetico, ma anche 
psicologico e spirituale. L’obbiettivo principale è quello di mettere l’allievo nelle condizioni di 
applicare praticamente, nella sua futura attività di Naturopata, tutte le basi teoriche acquisite nel 
ciclo di studi. 
 
Il quarto anno di specializzazione permetterà di affinare ulteriormente le tecniche di ascolto 
percettivo e sensoriale, consolidare le competenze acquisite nei tre anni precedenti e acquisirne 
ulteriori. Particolare attenzione verrà data all’apprendimento di tecniche che permettono di 
lavorare in modo più mirato a livello energetico e spirituale. 
 
 
Programma 
  
 1° ANNO 
  

➢ INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA OLISTICA 
➢ CHIMICA, BIOCHIMICA, BIOLOGIA, FISIOLOGIA 
➢ IRIDOLOGIA 
➢ COUNSELING 
➢ FIORI DI BACH 
➢ ALCHIMIA E SPAGYRIA 
➢ RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
➢ MEDICINA CINESE TEORIA E PRATICA  

  
  
2° ANNO 
 

➢ ALIMENTAZIONE NATURALE 
➢ DIETA GRUPPO SANGUIGNO 
➢ KINESIOLOGIA e INTOLLERANZE ALIMENTARI 
➢ MASSAGGIO CRANIO SACRALE 



     
 

 

  
 

➢ FITOTERAPIA 
➢ AROMATERAPIA 
➢ FIORI AUSTRALIANI 
➢ COUNSELING 
➢ COSTELLAZIONI FAMILIARI 
➢ SPAGYRIA 
➢ MEDICINA AYURVEDICA TEORICA E PRATICA 

  
3° ANNO 
 

➢ IRIDOLOGIA TEORICA E PRATICA 
➢ FIORI CALIFORIANI 
➢ NATUROPATIA VIBRAZIONALE 
➢ ALIMENTAZIONE BIOENERGETICA 
➢ FISIOGNOMICA E BIOENERGETICA DEL VOLTO 
➢ TECNICHE DI MEDITAZIONE E RILASSAMENTO 
➢ COUNSELING 
➢ CROMOTERAPIA 
➢ MEDICINA NATURALE OCCIDENTALE 

  
4° ANNO 
 

➢ NATUROPATIA APPLICATA 
➢ SISTEMA DI ASCOLTO PERCETTIVO SENSORIALE 
➢ ANALISI OLISTICA 
➢ TECNICHE RIFLESSE (ORECCHIO - FISIOGNOMICA) 
➢ CROMOTERAPIA APPLICATA 
➢ PERSONAL BRANDING DEL NATUROPATA 
➢ DEONTOLOGIA 
➢ IDROTERAPIA - KNEIPP ACQUA PER CURARE 
➢ IDROFANGO TERAPIA 
➢ COUNSELING 
➢ PRANOTERAPIA 
➢ REIKI 

 
 
Sbocchi professionali 
 
La figura professionale del Naturopata beneficia di un riconoscimento crescente da parte della 
collettività e conseguentemente di un aumento della richiesta che migliora le prospettive 



     
 

 

  
 

lavorative di anno in anno. Le Medicine Naturali sono tenute in considerazione sempre maggiore e 
sempre più frequentemente il rapporto con la medicina tradizionale allopatica è sereno e 
collaborativo. 
 
L’attività del Naturopata si articola in:  
- incontri individuali sulla prevenzione e promozione della salute; 
- incontri collettivi sulla prevenzione e promozione della salute (presso aziende, scuole, enti 
pubblici o privati, ecc.); 
- servizi di consulenza presso strutture termali e centri benessere; 
- collaborazione con altre aziende ed enti operanti nel campo della salute, come palestre, 
parafarmacie e poliambulatori; 
- attività di formazione; 
- attività di libero professionista svolta in proprio.  
 
 L’offerta formativa proposta all’interno del Dipartimento DBN è rivolta: 
- a chi cerca nuovi sbocchi professionali; 
- ad Operatori del Benessere, Erboristi, Osteopati, Biologi, Farmacisti, Medici, Specialisti in 
Alimentazione, Dietologi, Operatori Sanitari, Operatori Olistici, ecc.; 
- a chi vuole intraprendere un percorso personale di crescita. 
 
Prerequisiti per l’iscrizione 
 
L’iscrizione è riservata ai maggiorenni con obbligo scolastico assolto. 
 
 
 


