
Alla c.a Prof. Referente Orientamento 
in Uscita

Urbino, 29 marzo 2012

OGGETTO: Presentazione della Scuola Italiana di Naturopatia.

Egr. Professore

trasmettiamo  questa  missiva  per  presentarLe  la  Scuola  Italiana  di  Naturopatia,  un  corso 
quadriennale  di  oltre  1.600  ore  di  didattica  frontale  rivolto  ai  diplomati  delle  Scuole  Secondarie  di 
Secondo Grado che aspirano a svolgere la professione di Naturopata. 

La Scuola, gestita dall'Istituto di Medicina Naturale di Urbino, ha sede operativa a Rimini.  Le 
lezioni si articolano in due weekend al mese, da gennaio a gennaio, con due stages intensivi di otto 
giorni ciascuno a gennaio e giugno.

Da quasi 30 anni formiamo i nostri allievi secondo una metodologia didattica interdisciplinare, 
avvalendoci di docenti di fama nazionale ed internazionale. Diamo inoltre grande importanza alla pratica, 
su cui fa perno il  quarto anno di studi: in questa fase gli studenti sono seguiti  costantemente da un 
supervisore. 

Benché in Italia il settore delle Medicine Complementari non sia ancora regolato, le prospettive 
occupazionali,  già buone, sono in sensibile crescita e di fatto la figura del naturopata è sempre più 
richiesta. Il naturopata lavora in veste di consulente per la prevenzione primaria, l'educazione alla salute 
e ai corretti stili di vita e svolge trattamenti non invasivi presso poliambulatori privati, erboristerie, negozi  
di alimenti naturali, centri benessere e termali o palestre.

Il percorso di studi da noi proposto può rappresentare anche un'utile integrazione ad una  
formazione  universitaria  a  carattere  scientifico  -  medicina,  biologia,  farmacia,  fisioterapia,  
scienze motorie, erboristeria - e può essere seguito anche parallelamente ad un corso di laurea  
universitario. 

La Scuola Italiana di Naturopatia propone Open Days, giornate di incontro con gli aspiranti allievi 
che  possono  prendere  parte  al  normale  svolgimento  delle  lezioni  e  confrontarsi  con  la  Direzione 
didattica, con i docenti presenti e con gli studenti in corso. 
Quest'anno gli Open Days sono previsti nei giorni: 18 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 30 settembre, 14 
ottobre, 28 ottobre, 11 novembre, 25 novembre. E' necessario prenotarsi per e-mail o per telefono.

Alleghiamo alla presente la locandina della scuola in formato pdf.  Qualora fosse interessato a 
ricevere  il  materiale  in  versione  cartacea  non  esiti  a  contattarci  all'indirizzo  email 
info@istitutomedicinanaturale.it, al Numero Verde 800.96.86.97 o al numero 0722/351420. Sarà ns. cura 
inviarlo.  Sul  sito  http://www.naturopatiaitaliana.it/ potrà  visionare il  vademecum 2012,  in  attesa della 
definizione del vademecum 2013, che comunque non porterà variazioni significative.

Confidando di aver fatto cosa gradita porgiamo i nostri più  cordiali saluti, 

Il Direttore didattico

Dott.ssa Maria Assunta Bordon
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