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“L’esercizio della Naturopatia è affidato al Naturopata professionista che opera 

autonomamente rispetto ad altre figure attive in ambito sanitario (medici, psicologi, ecc.) e 

il cui compito risiede nel favorire nell’individuo le condizioni atte allo svolgersi dei 

processi di riequilibrio del sistema “mente-corpo” e nello stimolare in esso le proprie 

capacità di autoguarigione. Inoltre, egli ricopre il ruolo di educatore nel campo della 

prevenzione, favorendo nel soggetto umano i processi di apprendimento dei meccanismi 

fisiologici relativi allo stato di salute e di benessere” Dizionario Enciclopedico UTET. 
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PROFILO ED OBIETTIVI DEL NATUROPATA 
 

Per Naturopatia si intende un insieme di discipline finalizzate alla conservazione 

dell’equilibrio energetico facenti riferimento a metodiche di approccio naturali ed 

energetiche codificate nell’ambito di una visione olistica dell’essere umano; con 

l’intento di ridare all’uomo quei modelli di vita atti a diffondere un sano svolgimento 

della propria vita in equilibrio con se stessi e con l’ambiente; insegnando i 

comportamenti e le abitudini da seguire nel campo della nutrizione, dell’igiene e 

fornendo una conoscenza dei rimedi che la natura offre all’uomo per mantenere e 

riequilibrare il proprio stato di benessere e rendere l’esistenza umana quanto più 

possibile felice e in uno stato di equilibrio della mente e del corpo. 

Per raggiungere questo obiettivo il naturopata si avvale di tecniche di indagini dello 

stato energetico e diatesico del soggetto: iridologia, riflessologia plantare, 

kinesiologia, EAV, VEGA e MORA. Invece, per il raggiungimento e il 

mantenimento dello stato energetico di benessere, il Naturopata, impiega a livello 

preventivo un’azione educativa in nutrizione, in bio-ecologia e di depurazione 

tossinica. Infine, riequilibria l’omeostasi e lo stato energetico dell’individuo con 

l’ausilio delle seguenti tecniche e rimedi: idroterapia, fitoterapia, floriterapia,  

bioterapie, tecniche di rilassamento e di controllo emozionale. 

Il Naturapata, in particolare, è un educatore e insieme un riequilibratore degli stati 

alterati, fisici e mentali, portando il soggetto in uno stato di consapevolezza e 

restituendogli gli strumenti come vivere una vita sana, felice ed in perfetto stato di 

equilibrio, aiutandolo ad alimentarsi correttamente, ad avere un sano modo di vivere 

cercando sempre il meglio che la vita gli mette a disposizione. 

Il Naturopata svolge con autonomia professionale nei confronti delle singole 

persone e della collettività un’attività di prevenzione primaria, e di educazione a stili 

di vita sani, all’alimentazione naturale e all’igiene di vita. 
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Il professionista della Naturopatia interviene nell’ambito dell’educazione, 

prevenzione e consolidamento dello stato di benessere e delle migliori condizioni 

della persona con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali in riferimento alle 

caratteristiche morfo-funzionali, evidenziabili anche attraverso valutazioni 

costituzionali-attitudinali e metodi strumentali non classificati come dispositivi 

medici.  

Il Naturopata opera attraverso l’educazione-informazione sui princìpi 

dell’alimentazione naturale, sull’igiene della persona, sull’attivita‘ fisica e sui corretti 

stili di vita, anche attraverso la pedagogia dell’abitare, secondo i principi della 

bioarchitettura, l’utilizzo di tecniche corporee e di armonizzazione energetica, di 

rilassamento e di respirazione.  

Il Naturopata può consigliare e fornire indicazioni su integratori alimentari, 

prodotti salutistici di derivazione naturale, integratori vegetali e di prodotti salutistici 

previsti dal decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004; Gazzetta ufficiale 11 

luglio 2004 n. 164. È espressamente proibita la prescrizione di farmaci e di tutti i 

prodotti per i quali la legislazione prevede l’obbligo della ricettazione e prescrizione 

medica.  

Pertanto, la Naturopatia acquista sempre più valenza, anche nell’attuale periodo in 

cui la scienza è sempre più determinante e importante per la sopravvivenza umana.  

La Naturopatia, per la grande valenza del suo esercizio, che consiste nel 

considerare l’uomo in un contesto unitario integrato, e regolato dalle semplici leggi 

che regolano i principi dell’esistenza umana del micro e macro cosmo. Tutto ciò, 

inevitabilmente, fa di questa disciplina, nello stesso tempo, una filosofia, una scienza 

sociale ed un’arte, diventando la Naturopatia l’arte del benessere e la filosofia di 

vita che vede l’uomo integrato in un sistema unitario integrato ed in costante 

equilibrio dinamico. 
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FINALITA’ DEL CORSO 
 

Il Corso della Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era” ha durata 

triennale, finalizzato all’ approfondimento teorico-pratico, alla conoscenza degli 

aspetti scientifici che regolano le funzioni del corpo umano, ed alle conoscenze delle 

pratiche e tecniche necessarie per ripristinare gli stati di disequilibrio energetico.  

È d’obbligo la frequenza ai corsi teorici e pratici. Nell’arco del terzo anno si 

svolgono prevalentemente esercitazioni pratiche e insegnamenti che promuovono la 

conoscenza delle norme e regolamenti professionali. Inoltre, è determinante ai fini 

dell’esercizio della professione di Naturopata un tirocinio pratico. 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

Al Corso della Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era”  possono 

iscriversi tutti coloro in possesso del diploma di maturità. Sono, altresì, ammessi tutti 

coloro che sono in possesso di laurea attinente, ai quali sarà riconosciuto l’esonero di 

alcuni esami già sostenuti durante il precedente corso di laurea.  

Il Corso della Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era” si sviluppa in 

tre anni con un minimo di 740 ore di lezioni Magistrali più 260 ore di stage intensivi 

e tirocinio pratico. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non sarà ammessa un percentuale di 

assenze superiore al 10% del monte ore globale. 
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Lo studente, alla fine dei singoli corsi di insegnamento, deve sostenere un esame a 

quiz al quale verrà espresso un voto in 30/30; al superamento di tutti gli esami 

previsti dal piano di studi del corso, lo studente presenterà una tesi di 

approfondimento su un argomento di sua scelta concordato con la Direzione 

Didattica.  

È previsto un successivo anno di specializzazione facoltativo, ma di indirizzo e 

cumulativo ai fini del percorso formativo. 

Alla fine del triennio la Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova 

Era”  rilascia, agli allievi che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano di 

studio, e che hanno raggiunto il monte ore formativo con i relativi crediti formativi, 

un diploma di Naturopata valido per l’esercizio dell’attività di Naturopatia in 

conformità alla legislazione e normativa vigente. 

 

Il Corso della Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era”  si 

sviluppa sulle seguenti tematiche: 

 

1. Apprendimenti scientifici di base ( anatomia, biologia, fisiologia e patologia ). 

2. Tecniche diagnostiche (Iridologia, riflessologia zonale, Kinesiologia, 

fisiognomica ). 

3. Terapie naturali (fitoterapia, oligoterapia, sali di Schussler, litoterapia, 

organoterapia, idroterapia,). 

4. Tecniche energetiche ( cromoterapia medicina tradizionale cinese, reiki, 

shiatsu, piramidologia, cristalloterapia ). 

5. Complementi di Terapie (Cristalli, E.A.V., Linfodrenaggio) 

6. Insegnamenti Psico - Emozionali (tecniche di PNL, elementi di Psicosomatica, 

fiori di Bach ). 
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CREDITI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL 
DIPLOMA DI NATUROPATA 

 

La Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era” , nell’intento di 

adeguarsi alle nuove normative regionali ed ai criteri di formazione dei paesi europei, 

stabilisce che per il conseguimento del diploma di Naturopata presso la suddetta 

Accademia, è necessario seguire un percorso formativo triennale di 1200 ore, basato 

sui crediti formativi “frontali” (attività didattica in aula) non inferiori al 70% del 

monte ore, e da esercitazioni pratiche, tirocini e stage formativi.   

Tale monte ore è raggiungibile, attraverso la partecipazione a congressi, stage 

formativi e seminari di aggiornamento che fanno parte dell’attività didattica e di 

formazione previsti dal programma di studio della Scuola Superiore di Naturopatia 

ANTEO “Nuova Era” .  

La partecipazione ai corsi di perfezionamento e di approfondimenti specialistici, 

non possono superare 300 ore nel triennio formativo, può essere effettuata al quarto 

anno oppure durante i tre anni del corso. Lo stesso vale per i tirocini pratici: anche 

questi sono contemplati nel computo del monte ore. 
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Struttura del Corso 

 Materie Moduli 
 Istituzioni di Naturopatia  1 Week End  
 Anatomia – Fisiologia e Patologia Umana 2 Week End 

 Biologia e Analisi di Laboratorio 1 Week End 
I°  Fondamenti di MTC 2 Week End 

Anno Nutrizione in Naturopatia  2 Week End 
 Floriterapia (Fiori di Bach) 2 Week End 

   
 Iridologia  2 Week End 
 Intolleranze Alimentari in Naturopatia 1 Week End 
 Fondamenti di Spagiria 1 Week End 
 M. T. C. (Diagnosi Orientale) 1 Week End 

II° Fitoterapia 1 1 Week End 
Anno Cromoterapia 1 Week End 

 Idrofrequenze 1 Week End 
 Riflessologia zonale 2 Week End 
   
 Fitoterapia 2 1 Week End 

 Bioterapie (Oligo-Organoterapia-Sali di Shussler) 1 Week End 
 Diagnosi Energetica, Morfologia 2 Week End 
 Kinesiologia (Test) 2 Week End 

III° Archetipi Spagirico -Alchemici 1 Week End 
Anno Psicosomatica. 1 Week End 

 Tirocinio pratico 2 Week End 
 Legislazione e normativa  – Deontologia Prof  
 Stesura e Discussione della Tesi  
   
 740 ore Totali + 260 ore di Stage intensivi   
 
 
 
Master validi per il IV° Anno 
Kinesiologia applicata  
Spagiria  
Riflessoterapia  
Floriterapia 
Cromoterapia & Cromopuntura 
Energetica Tradizionale Cinese  
Nutrizione Olistica 

 
 
 
 
 

 
 

Corsi e attività ANTEO 
Shiatsu   (2 Anni +1 Spec.) 
Riflessoterapia  (1 Anno) 
BioPranoterapia (2 Anni) 
Reiki    (Seminari) 

Cristalloterapia 
Tecniche Energetiche    
Chakra – Aura  



 

 

Corpo Docente 
Dott Francesco Aurigemma       Medico Chirurgo - Omeopata 

Dott. Vincenzo Barlotti       Medico Chirurgo – Riflessologo 

Nat. Gerarda Buoninconti       Naturopata – Insegnante Shiatsu 

Dott. Rocco Carbone       Farmacista – Naturopata - Kinesiologo 

Prof. Costantino Casilli       Maestro Yoga 

Nat. Sara Cicolani        Naturopata – Trainer Olistico 

Dott.ssa Carmen Doto       Biologa 

Dr. Giuliana Ghiandelli         Psicologia Olistica - Ayurveda 

Prof. Antonio Ieroschi        Naturopata – Reiki Master  

Nat. Stefano Stefani        Semiologo – Esperto Spagiria 

Dott.ssa Margherita Vicinanza      Naturopata - Nutrizionista 

Dott. Xiaoming Yan        Agopuntore - M. T. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Scuola Superiore di Naturopatia  
REGOLAMENTO  

 
 

� La Scuola Superiore di Naturopatia è retta da un Consiglio Direttivo, con funzioni 

direttive e di coordinamento, e dal Collegio Docenti con funzioni di indirizzo e 

sviluppo. 

 

� L’iscrizione è aperta a tutti coloro che sono in possesso del diploma di Scuola Media 

Superiore o titolo equipollente, ed interessati ad una formazione in Naturopatia a 

scopo Professionale. 

 

� I Programmi dei Corsi sono ad indirizzo pratico e consentono un immediato utilizzo 

delle conoscenze apprese anche a scopo applicativo. 

 

� Al termine della formazione, previo superamento degli esami relativi ai singoli Corsi 

si accede all’esame finale e discussione della Tesi, subordinato allo svolgimento di 

almeno 2 cicli, di 60 ore ciascuno, di tirocinio presso un Centro/Studio di 

Naturopatia. 

 

� L’esame finale della Scuola Superiore di Naturopatia è da sostenersi in data e 

secondo le modalità decise dal Collegio dei Docenti. 

 

� All’ Allievo che ha superato l’esame finale viene rilasciato il Diploma in  

Naturopatia oppure il Diploma di Specializzazione (secondo l’iter formativo 

seguito). 

 

� L’ Allievo che non supera l’esame finale è rimandato alla sessione successiva. 

 Accademia 
                 Nazionale                             “Nuova Era” 
                                 Tecniche 
                                               Energetiche 
                                                                 Olistiche 

 



 

 

� Eventuali Seminari o Corsi seguiti presso altre scuole, inerenti temi trattati nel 

programma, possono essere riconosciuti e convalidati previa valutazione ed eventuale 

verifica del Consiglio Direttivo.  

 

� Coloro che hanno superato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia , gli esami di 

Anatomia, Fisiologia, Patologia e Biologia, sono esentati dalla frequenza delle 

stesse. 

 

� Sono riconosciuti a Medici, Farmacisti, Biologi e Professioni sanitarie ausiliarie 

l’esonero degli esami di Anatomia, Fisiologia, Patologia e Biologia; è comunque 

consigliato seguire le lezioni di tali insegnamenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Didattica ed esami 
 

� La frequenza ai Corsi è obbligatoria ed è richiesta la firma di presenza di entrata ed 

uscita per ogni giornata di corso; è ammessa una percentuale di assenza non superiore 

al 20% delle ore totali.  

 

� L’ Allievo assente alle lezioni per un intero modulo d’insegnamento, anche se 

giustificato, dovrà frequentare nella sessione successiva le lezioni mancanti; in caso 

contrario non potrà accedere all’esame del corso relativo, né all’esame finale. 

 

� Gli esami vengono tenuti negli appelli di Febbraio, Aprile, Giugno e Ottobre 

dell’Anno Accademico in corso e saranno sostenuti con prova scritta.  

 

� È facoltà del Docente optare per la prova d’esame in forma orale, in tal caso la prova 

sarà documentata dalla compilazione dello Statino, da parte del Docente, con le 

relative firme dell’Allievo, del Docente e della Commissione d’Esame. 

 

� I voti sono espressi in trentesimi, l’Allievo deve rispondere a quindici domande, di 

cui parte con risposte a quiz ed altre con risposte libere. 

 

� Ad ogni domanda sono attribuiti: 

1) Due punti per le domande a quiz;  

2) per le domande a risposta libera uno o due punti, in funzione della risposta 

data.  

 

� L’esame è ritenuto superato col raggiungimento di almeno Diciotto/Trentesimi. 

 

� Il Programma è stabilito dal Collegio dei Docenti. 

 

� Nel corso del terzo anno l’Allievo presenta al Collegio dei Docenti un argomento per 

la Tesi, che svilupperà in collaborazione e con il coordinamento del Docente 

della materia e dell’argomento prescelto. 



 

 

� La quota d’iscrizione alla Scuola Superiore di Naturopatia è € 1.800,00 annue, di 

cui € 300,00 all’atto dell’iscrizione ed il restante suddivisa in 10 rate di € 

150,00 mensili da saldare secondo le scadenze descritte nel Calendario dei 

Corsi.  

 

� In caso di rinuncia agli studi la quota non è rimborsata. 

 

� La frequenza ai Corsi e l’ammissione agli Esami è subordinata al versamento della 

tassa di iscrizione. 

 

� Il programma e la tassa di iscrizione possono subire variazioni in ottemperanza alla 

esigenze definite dalla Direzione. 

 
 

Documenti e modalità d’iscrizione ai corsi: 
 

� Domanda di Ammissione al Corso debitamente compilata; 

� Copia del Certificato di Diploma di Scuola Media Superiore; 

� Copia della Carta di Identità; 

� Due foto-tessera, firmate dallo studente;  

� Copia del Codice Fiscale;  

� Curriculum Vitae dello studente. 

� Attestazione di pagamento della quota di iscrizione al corso. 

 
 

La Scuola Superiore di Naturopatia ANTEO “Nuova Era”  si riserva di modificare i 

programmi dei Corsi o di modificare il calendario delle lezioni in caso di imprevisti o 

necessità da parte dei Docenti. 

 
 
 
 
 
 



 

Divieti e prescrizioni 
 

� L’ Allievo potrà essere espulso o sospeso dalla scuola se: 

1) i parametri non corrispondono a quanto stabilito al momento dell’iscrizione. 

2) lo studente non rispetta il regolamento della scuola 

3) lo studente non rispetta i colleghi e gli insegnanti 

4) lo studente danneggia intenzionalmente i locali e/o le apparecchiature della 

struttura scolastica 

 

Elenchi Professionali 
 

� La Scuola Superiore di Naturopatia A.N.T.E.O. “Nuova Era”  ha istituito un 

Elenco Professionale di Naturopati per tutelare i propri iscritti, la loro 

professionalità e l’aggiornamento continuo in Naturopatia. 

 

� Per l’iscrizione, la gestione e la Deontologia Professionale, si rimanda all’apposito 

Regolamento. 

 

� L’iscrizione all’Elenco Professionale, per il primo anno, è gratuita per coloro che 

hanno conseguito il Diploma di Naturopata presso l’A.N.T.E.O. “Nuova Era” ed 

aperta anche a coloro che abbiano conseguito il Diploma di Naturopatia presso altre 

scuole. 

 

� È prevista una quota d’iscrizione annuale stabilita dal Direttivo  anno per anno. 

 

Anno Accademico 2010/2011 

Ultimo aggiornamento 23 Agosto 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto _________________________________________________ 

 

Nat_ a ____________________________________in data ____/____/____ 

 

Residente a ________________________________ PR _ ___ CAP ______ 

 

Via _______________________________ N° ____ Tel.________________ 

 

Cellulare________________________ e-mail ________________________ 

 

Professione ___________________________________________________ 
 

Chiedo di Partecipare al Corso Triennale 

Naturopatia 
 
Esprimo il mio consenso informato, ai sensi e per effetto dell’Art 23 del decreto Legs. N° 196/2003 e successive 
modificazioni, all’inserimento nella banca dati ed archivio dell’Associazione menzionata ed al trattamento dei miei 
dati per le finalità proprie delle stessa. Dichiaro altresì di essere stato informato che l’Università Popolare ANTEO 
“Nuova Era”  è un’associazione regolarmente registrata 
 

Data, ____/____/____          Firma _________________________ 
 
Note______________________________________________________________________________ 
 

L’ A.N.T.E.O. aderisce all’ARCI, Ente riconosciuto dal Ministero  dell’Interno  con D. M. del 2 Agosto 1967 n°  10.17022/12000A(140)   
Presidenza Nazionale: 84047 Capaccio-Paestum (SA) – Via Ponte Barizzo, 170    Tel.0828-871432 Fax 0828-871261 

Sito Internet : www.anteonuovaera.it  e-mail: info@anteo.nuovaera.it 

 


