
Si
dd
ha
rt
a

Piano Studi  |  Scuola di Naturopatia

UPSUOS
VIA VITO MANCHISI, 20 
70014 Conversano (BA)

393/5662114
www.siddhartastudioeformazione.com

UNIVERSITA'POPOLARE DI SCIENZE OLISTICHE ED UMANE SIDDHARTA

CORSO TRIENNALE 

NATUROPATIA



Storia ed origini della Naturopatia
Anatomia Umana
Fisiologia Umana
Anatomia Palpatoria e Massaggio Decontratturante
Etnomedicina: Medicina Tradizionale Cinese 
Teoria e Pratica del Qi Gong 
Metodo e Manovre Tui Na
Coppettazione Cinese
Principi di Erboristeria, Fitoterapia e Fitocosmesi
Etnomedicina: Medicina Ayurvedica 
Preparazione di fitocosmetici ayurvedici
Massaggio rilassante Vata abhyangam

Floriteparia. Fiori di Bach
Massaggio con i Fiori di Bach
Alimentazione Naturopatica e Comportamento Alimentare
Riflessologia Plantare
Iridologia Olistica
Aromoterapia
Cristalloterapia
Musicoterapia con campane tibetane
Tecniche di Rilassamento e Mindfulness

Tecniche di Comunicazione
Counseling e tecniche di gestione del colloquio Psicosomatica
Olistica
Interpretazione energetica dei sintomi
Analisi dei blocchi energetici
Hatha Yoga
Qi Gong
Terapia Craniosacrale
Massaggio Californiano
Massaggio Thailandese Tradizionale
Etica e Deontologia

1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO
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Diploma triennale in Naturopatia

Si completa in 1600 ore in tre anni,

distribuite nel seguente modo:

        un week end al mese per 30 mesi
        160  ore di lezione in aula o diretta live online
       186 ore di supervisione, tirocinio, studio e pratica online
        186 di produzione scritta, video e audio

Programma
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Siddharta

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.

Presentazione
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Diploma triennale in Naturopatia

A conclusione di ogni argomento verrà svolto un esame di valutazione.
Al termine triennio é prevista la discussione della tesi

un week end al mese
   9.00 - 17.00

TOTALE ORE PER ANNO 160
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Costi

Costo per intero Corso: €4800

Modalità di pagamento 
• €300 all’iscrizione (compreso nel totale) 
•  30 rate da €150 (+ bollo) 
da versare ad ogni incontro mensile 
in relazione al calendario

Per un totale di
1o incontri

16 ore per ogni
incontro

Corso riconosciuto SIAF Italia
Possibile iscriversi al registro
nazionale dei Naturopati SIAF
ITALIA o altro Ente di categoria.

L’attestazione di Diploma verrà      
 rilasciata in seguito a:

• Esame teorico/pratico

• Consegna e discussione tesi finale

RICONOSCIMENTO FINALE:

• Diploma di Naturopatia

• Registrazione nominativo nel
registro pubblico nazionale UPSUOS
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Requisiti di
Ammissione

Destinatari
Requisito indispensabile per l’iscrizione al corso
triennale è il possesso di diploma di scuola superiore. 

Ammissione
L’ammissione al corso avviene previa presentazione
del certificato che attesta il possesso di un titolo di
studio in linea con i requisiti sopra indicati e di un
curriculum vitae aggiornato, a cui fa seguito un
colloquio con un didatta della scuola.

Articolazione del corso
Ciascuna annualità del corso è articolata in 10
weekend (sabato e domenica) di 16 ore ciascuno, per
un totale, nel triennio, di 480 ore di lezioni frontali e
laboratori. 
La supervisione, il tirocinio e lo studio individuale
completano il monte ore dell’intero percorso
formativo.

Il diploma
Per ottenere il Diploma di Naturopata  è necessario il
completamento del monte ore previsto dal
programma formativo, la redazione e la discussione di
una Tesi finale.
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO


