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OGGETTO: Corso  di  Formazione  in  Scienze  Naturopatiche  -  Professionista  del  benessere
psicofisico, della salute naturale e della salutogenesi

1. Organizzazione: Centro Studi, Ricerca e Formazione Discipline Bio-Naturopatiche MamaTerra
Sardegna, dell'Associazione Mama Terra A.S.D.R.C. e di P.S.

2. Requisiti di partecipazione: il Corso di formazione in oggetto può essere frequentato da tutti
coloro che hanno un minimo di conoscenza della materia, aver compiuto il 18° anno di età, ed
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore se si vuole accedere al registro
dei Naturopati.

3. Finalità del Corso: dare gli strumenti idonei in qualità di conoscenze, abilità e competenze,
per  praticare  la  professione  del  Naturopata  (professionista  ex-lege  4/2013)  e  diventare  un
Naturopata certificato. 

4. Prescrizioni: ogni partecipante dovrà essere iscritto all’associazione prima dell'inizio del Corso.

5. Date di inizio e termine del Corso: il Corso ha inizio ad ottobre, alle ore 9:30, e terminerà a
giugno, per una frequenza stabilita di un fine settimana al mese secondo i seguenti orari: 9:30-
13:30/14:30-18:30.; il monte ore si completa con due serate a settimana, dalle 14:30 alle 18:30.

6.  Località  di  svolgimento:  il  Corso  si  svolgerà  a  Sassari,  presso  la  sede  sociale  dell'Asd
MamaTerra, e/o presso le sue sedi operative, che verranno, secondo statuto comunicate ai soci,
e/o in modalità digitale solo se strettamente necessario.

7. Materiali didattici:  ai/alle corsisti/e verrà fornita una dispensa di ogni argomento trattato, in
formato cartaceo e/o digitale; il materiale è a cura dei Formatori e Istruttori e coerentemente
visionato e impaginato in un corpus coerente dal Centro studi MamaTerra.

8. Domanda di partecipazione:  per l'iscrizione al Corso ogni candidato/a compilerà l'apposita
scheda  di  iscrizione  allegata,  e  la  consegnerà  al/alla  tutor  del  corso,  o  la  invierà  via  mail
all'indirizzo  info@mamaterra.it,  che  provvederà  a  stilare  l'elenco  dei/delle  partecipanti.  Le
iscrizioni saranno accettate improrogabilmente entro il 1° settembre o al raggiungimento del
numero massimo previsto di partecipanti fissati in n. di 30.

9. Costi di partecipazione e modalità di pagamento:  la quota di partecipazione è fissata in €
2000,00 (annue), a persona, con le quali il corsista ha l’accesso a 368 ore di corso (divise in 288
nel fine settimana e 72 ore di indirizzo). L’accesso all’esame di tesi, la pergamena, e la visione
monte ore comporta una extra quota di € 200,00.

Prima  di  versare  la  quota,  il  candidato,  una  volta  inoltrata  la  scheda  di  iscrizione,  dovrà
attendere la comunicazione di ammissione. La quota può essere effettuata in un'unica soluzione
di  €  2000,00  o  in  quattro  versamenti  separati,  pari  a  €  500,00  il  primo,  al  momento
dell'ammissione al corso entro il 1° settembre 2022, € 500,00 entro il 30 gennaio 2023, € 500,00
entro il 30 aprile 2023, e l'ultimo di € 500,00 entro il 30 giugno 2023. 

Oppure, la terza modalità prevede, la quota di iscrizione di € 470,00 da versare al momento
dell'ammissione al corso, e € 170,00 mensili per nove mesi, da ottobre a giugno, da versare
entro il primo fine settimana del mese. 
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La quota di partecipazione dovrà essere versata nella sede associativa o attraverso bonifico
bancario aI Codice IBAN IT27W0501817200000017157256, intestato a Mama Terra A.S.D.R.C. e di
P.S.”,  Banca  Etica,  Causale:  Quota  Corso  di  Scienze  Naturopatiche  2022/2023.  La  copia  dei
versamenti dovrà essere inviata all'indirizzo info@mamaterra.it. 
10. Si allega il programma dettagliato del corso, comprendente le date di svolgimento.

Corso di  Scienze Naturopatiche -  Professionista  del  benessere  psicofisico,  salute  naturale  e
salutogenesi,  attraverso  le  strategie  Bio-Naturopatiche  e  la  ginnastica  per  il  benessere
2022/2023
La Naturopatia è la disciplina che si occupa della promozione e del mantenimento della salute,
del benessere e della prevenzione primaria di stati di disagio e disarmonia. Cosa si intende per
SALUTE?

➝ l'equilibrio dinamico psico-fisico, sociale ed ecologico della persona nel suo ambiente. ➝ il
riequilibrio del sistema “mente-corpo” e la stimolazione delle capacità di auto-guarigione. 
➝ la prevenzione primaria, ponendosi in relazione al/alla ricevente quale guida, consigliere e
tutore della salute. 

Il/la  Naturopata  ricopre  il  ruolo  di  “educatore/trice  olistico/a”  nel  campo della  prevenzione,
favorendo nel soggetto umano i processi di apprendimento dei meccanismi fisiologici relativi
allo stato di salute e di benessere. Per guidare il raggiungimento della prevenzione primaria il/la
naturopata incoraggia alla presa di coscienza del potenziale umano, al cambiamento degli stili
di vita, all'integrazione del movimento corporeo in modo sistemico, tra i precetti della salute, ad
un'alimentazione  sana  e  consapevole,  alla  capacità  di  autoregolazione  e  di  resilienza,  di
autocura e del mantenimento dell’omeostasi innati dell'individuo.

COME SI FORMA IL NATUROPATA?

La  formazione  consta  di  1100  ore  di  lezione  divise  in  tre  anni  e  di  400  ore  di  tirocinio
autorganizzato dal corsista, in accordo con i suoi istruttori e docenti. Alla fine di ogni blocco di
lezioni il  corsista sostiene una verifica scritta e/o orale, che dovrà avere esito positivo e che
potrà esser ripetuta in caso contrario. Il corsista si esercita continuamente per prepararsi alle
verifiche, attraverso i “test di autovalutazione” integrati alle lezioni. Al termine dei tre anni ogni
corsista  prepara  una  Tesi  di  approfondimento,  che  discuterà  davanti  alla  commissione
scientifico/didattica del Corso. Infine il/la corsista dimostrerà di aver compiuto il tirocinio con le
persone  o  presso  strutture  del  settore,  che  verrà  certificato  dalla  commissione
scientifico/didattica del Centro (in accordo con le leggi vigenti in materia fiscale). Alla fine del
percorso verrà rilasciato l’Attestato di Formazione e Qualificazione Professionale in Naturopatia
con  l’indicazione  dell’indirizzo  prescelto.  I  Naturopati/e  formati  presso  il  Centro  Studi
MamaTerra, avendo seguito un percorso formativo coerente con la norma tecnica UNI 11491,
potranno accedere  alla  certificazione di  conformità  prevista  per  diventare  un  Professionista
certificato, ed entrare in un registro tecnico riconosciuto dallo Stato.
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QUALI SONO GLI STRUMENTI SCIENTIFICI E FILOSOFICI USATI DAL NATUROPATA?

Gli strumenti del/la Naturopata son costituiti da una serie di strategie inerenti all'ambito della
filosofia olistica e sistemica e delle medicine tradizionali (MT)1, quali quella Ayurvedica, cinese e
mediterranea, negli  ambiti  inerenti  la  salutogenesi,  la  prevenzione primaria e la tutela degli
equilibri omeostatici, la modulazione dello stress e il mantenimento della salute. Il suo compito è
quello di contribuire al miglioramento delle qualità della vita delle persone, operando al fine di
mantenere e/o ristabilire lo stato di salute inteso nella sua globalità e considerando l'individuo
come entità indivisibile sul piano fisico, energetico, psico-emotivo e spirituale. Egli si avvale di
tecniche  specifiche  per  coadiuvare  i  processi  fisiologici  naturali,  stimolare  la  forza  vitale,
assecondare la spontanea capacità dell'organismo di autoregolarsi per raggiungere l'omeostasi.
Considera gli aspetti costituzionali e familiari dell'individuo, le influenze ambientali e sociali, si
adopera per favorire le capacità della persona di ripristinare il proprio equilibrio sistemico. Come
professionista della salute ex lege 4/2013, il/la Naturopata non formula diagnosi né propone
terapie,  ammesso che non ne possegga i  requisiti,  con una formazione pregressa  in  abito
sanitario. 

Per svolgere tali compiti il Naturopata opera in autonomia e indipendenza professionale e può
collaborare in modo sinergico con gli/le operatori/trici della salute e le figure sanitarie, fornendo
consulenza, trasmettendo le sue competenze in ambito motorio, consigliando rimedi erboristici
e fitoterapici, proponendo cambiamenti favorevoli nello stile di vita, nell'alimentazione e nelle
relazioni con l'ambiente circostante, praticando trattamenti manuali e/o con supporti specifici,
che stimolino le capacità reattive della persona. 

Egli/ella studia i principi della ginnastica per il benessere, basandosi sullo studio dell'omeostasi e
dell'anatomo-fisiologia  umana,  accompagnato  da  medici  sportivi,  posturologi,  fisioterapisti,
kinesiologi,  esperti  istruttori  di  ginnastica per  la  salute e fitness.  Le strategie di  movimento
corporeo vengono integrate con lo studio di  diverse routine olistiche,  tratte dalle  discipline
orientali (Yoga, Qigong, Pilates, Cinque riti tibetani, Meditazioni dinamiche di Osho, Biodanza,
Bioenergetica,  Euritmia,  etc),  e  dallo  studio  della  corretta  postura  nella  vita  quotidiana  e
nell'esecuzione di massaggi e altre strategie eseguite a vantaggio di terzi. 

Il/la  corsista  è  formato/a  alla  conduzione  della  relazione  d'aiuto,  in  diade,  nonchè  alla
conduzione  di  gruppi.  Egli/ella  conosce  i  principi  basilari  delle  filosofie  tradizionali,  con
approccio bio-energetico. In particolare la filosofia alla base della medicina tradizionale cinese –
MTC - e della medicina tradizionale indiana – Ayurveda -, i principi filosofici e epistemologici
della  medicina  olistica  e  di  svariate  correnti  di  medicina  psicosomatica,  ma  studia  anche
elementi di etnomedicina, etnobotanica, antropologia medica e medicina popolare sarda. 

Il/la  Naturopata  si  misura  attraverso  l'Area  delle  conoscenze  scientifiche  di  base:  lo  studio
scientifico  viene  impartito  da  istruttori/trici  sportivi/e,  medici  olistici,  biologi,  fisici  teorici,
psicologi e tecnici erboristi acquisendo delle basi scientifiche, che, con approccio olistico, dotano
il/la  Naturopata  delle  conoscenze scientifiche  di  base  necessarie  per  dialogare  con le  altre
professioni d'aiuto in clima di reciproco rispetto.

Nell'arco dei tre anni il/la corsista impara diverse  Strategie naturopatiche, alla base della sua
professione e dei consigli naturopatici che darà ai/alle suoi/sue riceventi e clienti: tra queste il
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Massaggio  olistico,  la  Neuromodulazione  auricolare,  i  Fiori  di  Bach,  l'Erboristeria,  la
Gemmoterapia,  la  Nutrizione,  la  Meditazione,  diverse  strategie  di  Problem  solving,
l'Aromaterapia, la Riflessologia plantare, e tante altre strategie tra loro integrate. 

Le  lezioni  di  Erbe  e  apparati,  le  Fitopreparazioni  di  base  e  le  Escursioni  botaniche sono
imprescindibili per chi studia naturopatia in Sardegna. Erbe e apparati è il percorso che collega
le erbe officinali e il loro uso in relazione a sistemi e apparati ed al mantenimento della salute.
Queste lezioni sono affidate a Tecnici erboristi e Naturopati/e. Nelle lezioni di fitopreparazione
invece si analizzeranno i preparati erboristici e si incontreranno le erbe ed il loro messaggio. In
questa sezione del corso, l'attività fondante è l'escursione, e il trekking: entrare in relazione col
territorio sardo, le sue erbe e la tradizione millenaria dell'isola ha lo scopo di approfondire la
conoscenza  delle  erbe  spontanee,  delle  piante  officinali,  le  droghe  vegetali  e  la  loro
localizzazione nel territorio. 

Al/la corsista viene proposta inoltre l'area delle Materie complementari, in cui riceve elementi di
inglese scientifico e marketing, storia e istituzioni della materia, etica e deontologia, igiene ed
elementi di Naturopatia applicata. Si ritiene anche necessario un profondo lavoro personale, per
compiere un'utile ed efficace relazione d'aiuto: infatti il/la Naturopata MamaTerra approfondisce
il problem solving, i metodi di comunicazione e le sue soft skills, il team coaching e la gestione
dei  bisogni  e  delle  competenze  trasversali  come  specialità  della  sua  formazione.  Grazie  a
psicologi, counselor, coach e facilitatori/trici ogni corsista fa un lavoro personale, attraverso il
quale potrà condurre una consulenza naturopatica efficace e consapevole, utilizzando metodi di
centratura e radicamento, di lavoro sul proprio stato e sullo stato del/la ricevente, sull'assenza
del  giudizio  e  sull'efficacia  della  comunicazione.  Ma sarà  anche in  grado  di  coordinare  un
gruppo, con strumenti pedagogici all'avanguardia. 

Il  Corso  è  corredato  di  precise  scelte  pedagogiche  e  didattiche che  vedono  il/la  corsista
protagonista  delle  lezioni,  attraverso  un  alto  monte  ore  di  pratica  e  attività  sportiva  a
mediobassa  intensità,  simulazioni,  lezioni  in  cerchio,  tecniche  di  studio  quali  il  cooperative
learning,  conoscenze  acquisite  in  autosperimentazione,  ritorni,  feed  back  e  metodo  del
consenso, world cafè e open space technology, nel tentativo di alternare quanto più possibile le
parti  teoriche  e  le  parti  pratiche  delle  lezioni,  rendendo  l'apprendimento  stimolante  e
professionalizzante allo stesso tempo.
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INDIRIZZO:

Il/la Naturopata deve seguire, nel triennio, due indirizzi ogni anno. Il primo anno sono previsti
Erbe  e  salute  e/o  Counseling,  che  offrono  le  basi  per  la  professione.  Ci  sono  delle
propedeuticità, che il/la corsista deve concordare con la direzione del Centro studi. 

Descrizione indirizzi:

•  ERBE  E  SALUTE: il  laboratorio  di  Erbe  e  salute,  fitopreparazioni  e  bio-cosmesi  nasce
dall’importanza di entrare in relazione col territorio sardo, le sue erbe e la tradizione millenaria
dell'isola; ha lo scopo di studiare l’ausilio delle piante officinali per la salute umana e animale,
l’osservazione delle erbe nel loro habitat naturale, il messaggio spirituale che ci donano con la
loro segnatura. 

Insieme all'identificazione e alla localizzazione nel territorio, attraverseremo un percorso legato
alla trasformazione e all'uso delle erbe per il  mantenimento della salute,  in cucina e per la
cosmesi; la completa rivalutazione delle erbe spontanee, speciali alleate per l'alimentazione e
per l'equilibrio degli ecosistemi naturali e la biodiversità. 

Il riconoscimento, la raccolta e la catalogazione è il primo passo. Il secondo percorso conduce
per mano verso la conservazione, la trasformazione e le competenze per elaborare i principali
preparati erboristici (tisane, decotti, oleoliti, enoliti, tinture madri, oli essenziali, gemmoderivati,
etc...), rispettando la tradizione dell’isola, integrandola con i più elaborati e complessi metodi
indicati da diverse farmacopee. 

I fitopreparati verranno messi in relazione alla fisiologia dei sistemi e degli apparati, nonché la
salute emozionale e l’equilibrio psicofisico e sociale. 

I/le docenti del laboratorio si preoccuperanno anche di trasmettere quelle conoscenze le cui
pratiche son state trasmesse nel corso dei secoli, come la medicina tradizionale sarda, alla quale
si dedica un focus privilegiato. 

Infine in primavera è previsto un ciclo di escursioni con l'obiettivo di conoscere il territorio e le
sue erbe spontanee, raccoglierle e trasformarle.  Il  laboratorio annuale si  svolge in un clima
conviviale di cooperazione e condivisione dei saperi. L'intento è legarsi alla tradizione millenaria
dell'isola ed accettare la responsabilità di tramandare antiche conoscenze, coniugate al futuro,
che andrebbero diversamente perdendosi. 

•  TECNICHE  DI  RELAZIONE  D’AIUTO  COME  LEVA  DI  SALUTOGENESI  con  strumenti  di
Counseling di  approccio  psicosomatico:  ogni  relazione  d’aiuto  è  efficace  se  è  centrata  sulla
persona nella sua interezza e unicità. Attraverso la teoria e la pratica delle abilità di Counseling il
/la  corsista  potrà  sviluppare  una  maggiore  consapevolezza  di  sé  e  dell’altro  e  favorire
l’emersione delle risorse interiori e del potenziale attraverso i quali la persona potrà aumentare
la fiducia in se stessa e nel proprio potere di autodeterminazione. Si esploreranno le modalità
attraverso cui le abilità di Counseling agiscono come leva primaria di salutogenesi, permettono
un’efficace accompagnamento nella gestione delle difficoltà della vita, e rendono più efficace la
relazione d’aiuto.  L’apprendimento di  tali  abilità  è  alla  portata  di  tutti/e  ed è consigliato in
particolar modo a tutti/e i/le professionisti/e che desiderano aumentare le proprie capacità di
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comunicazione, ascolto e presenza nei rapporti interpersonali e nel rapport con le persone di
cui si prendono cura. 

• MASSAGGIO OLISTICO: il/la Naturopata fregia il suo percorso con le conoscenze di diversi
massaggi olistici, indispensabili per la sua formazione. Per chi si affaccia per la prima volta nel
mondo  del  massaggio,  lo  studio  inizia  con  le  tecniche  di  massaggio  tradizionale,  che
permettono  al/alla  corsista  di  apprendere  le  manovre  alla  base  della  valutazione  olistica,
attraverso il Massaggio Svedese, il Massaggio Ayurvedico e il Massaggio Tuina che permettono
di  personalizzare  il  trattamento  al  singolo/a  ricevente.  La  formazione  prosegue  con  le
riflessologie (podale, mani, viso, auricolare), le tecniche sportivo/decontratturanti e linfodrenanti
(completo di tre protocolli: il drenaggio base, il Dragonetti e il Degorè) e molti corsi monografici
a scelta del corsista: Tape neuromuscolare, linfatico ed estetico, Massaggio sensitivo californiano,
Hot stone, Massaggio del/la neonato/a e della gestante e tanti altri. 

L’indirizzo in massaggio olistico permette al/alla corsista di ottenere l’attestato di formazione
professionale e, parallelamente, formarsi come Operatore olistico del massaggio. 
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STRUTTURA DEL CORSO DI SCIENZE NATUROPATICHE: Il Corso di Scienze Naturopatiche MamaTerra Sardegna ha 
una durata complessiva di tre anni con un monte ore totale di 1650 h così distribuite:

 ➝ Corso di studio in presenza, laboratori e attività pratiche: 1100 ore in totale
 ➝ Tutoraggio, esercitazioni e verifiche: 150 ore   ➝ Tirocinio autogestito dello studente: 400 ore  

SCHEMA DELLE MATERIE DEL PIANO DI STUDIO TRIENNALE

PIANO DI STUDIO - MODULO A Crediti  Ore

AREA DELLE CONOSCENZE CARATTERIZZANTI

Fondamenti naturopatici

Storia, istituzioni e sistematica della materia – Deontologia naturopatica 1 8

Fondamenti delle medicine olistiche e etnomedicine
Valutazione naturopatica

MTC (Medicina Tradizionale Cinese) e QIgong 5 40

Valutazione MTC (Medicina Tradizionale Cinese) 1 8

Strategie naturopatiche

Nutrizione bio-funzionale 2 16

Floriterapia di Bach 2 16

Fitopreparazioni di base (Gemmoderivati - Fitoalimurgia) – laboratoriale 2 16

Neuromodulazione auricolare e analgesia 1 8

AREA DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE DI BASE

Farmacodinamica dei principi attivi
Elementi di Biochimica

1 8

AREA DELLE CONOSCENZE COMPLEMENTARI

Conoscenze integrative

Qi gong 1 8

Relazione d'aiuto

Laboratorio esperienziale e strategie della relazione d'aiuto
Bioenergetica, Respiro, Meditazioni dinamiche, Movimento corporeo

 4 32

Esami di fine anno e esame di tesi 1 8

Totale  21 168

I indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

II indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

Tot. 41 368
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PIANO DI STUDIO – MODULO B

AREA DELLE CONOSCENZE CARATTERIZZANTI

Fondamenti naturopatici

Basi del pensiero olistico e sistemico
I paradigmi della salute

1 8

Strategie costituzionali a confronto – Ayurveda, MTC, Medicina 
tradizionale mediterranea

1 8

Fondamenti della filosofia olistiche e etnomedicine
Valutazione naturopatica

Elementi di Medicina Ayurvedica
Costituzioni e riequilibrio

2 16

Stretching degli antichi monasteri indiani 4 32

Strategie naturopatiche

Fitopreparazioni di base (Oleoliti – Tinture madre) 2 16

Floriterapia di Bach e messaggi dell’anima 4 32

Mindfulness 1 8

AREA DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE DI BASE

Anatomia e Fisiologia (Sistema linfatico) 1 8

AREA DELLE CONOSCENZE COMPLEMENTARI

Conoscenze integrative

Relazione d'aiuto e competenze trasversali

Laboratorio esperienziale, strategie della relazione d'aiuto, burnout 
professionale
Primo contatto, lavoro sullo stato, relazione d’aiuto

2 32

Esami di fine anno e esame di tesi 1 8

Totale  21 168

I indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

II indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

Tot. 41 368
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PIANO DI STUDIO – MODULO C  Crediti Ore

AREA DELLE CONOSCENZE CARATTERIZZANTI

Fondamenti naturopatici

Storia della Medicina e della Naturopatia
Antropologia medica e Etnobotanica in Sardegna
Operatori empirici e guaritori in Sardegna

1 8

Naturopatia applicata – role play per il tirocinio 1 8

Fondamenti delle medicine olistiche e etnomedicine

Omeopatia 2 16

Antroposofia 2 16

Valutazione naturopatica

5 Leggi biologiche 4 32

Strategie naturopatiche

Fitopreparazioni (Tisane - Oli essenziali e aromaterapia) - laboratoriale 2 16

Floriterapia di Bach e escursione 2 16

Oligoelementi e Sali 1 8

AREA DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE DI BASE

PNEI 2 16

Relazione d'aiuto e competenze trasversali

Laboratorio esperienziale e strategie della relazione d'aiuto
Bioenergetica, Danza-medicina e Meditazioni attive

1 8

Eco-coaching 2 16

Esami di fine anno e esame di tesi 1 8

Totale  21 168

I indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

II indirizzo a scelta tra Erboristeria, Massaggio e Relazione d’aiuto 10 100

Totale 41 368
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TOTALE DEI TRE ANNI 138 1100

Tutoraggio, esercitazioni, verifiche e studio personale 150

Tirocinio autogestito dal/dalla corsista 400

Totale monte ore corso 1650

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO - INDIRIZZI

I/le corsisti/e che provengono da precedenti corsi o non possono affrontare l'impegno triennale,
possono  concordare  un  piano  di  studio  personalizzato  con  la  Direzione  del  Centro  Studi,
studiando  insieme  la  soluzione  più  soddisfacente  sulla  base  del  proprio  tempo,  talenti  ed
aspirazioni.

ESAMI

Ogni corsista alla conclusione del I, II, III modulo dovrà sostenere un esame finale scritto, con le
materie dell'Area delle conoscenze scientifiche e quelle Caratterizzanti. Gli esami, scritti, orali e
in  role  play,  si  svolgeranno  nella  forma  stabilita  dal  Centro  Studi  e  dal  suo  regolamento.
(https://www.mamaterra.it/segreteria-centro-studi/)  L'esame  finale  si  svolge  a  settembre,  al
compimento del corso di studio e degli eventuali fine settimana di recupero, che garantiscono
al/la corsista d'aver completato il  monte ore a norma di legge. Le prove scritte valutano le
conoscenze, abilità e competenze acquisite dal/la corsista, attraverso domande aperte, prove
strutturate e semi-strutturate e domande con risposte a scelta multipla.

TESI

Al  completamento del  III  modulo  il/la  corsista  deve consegnare e discutere una tesi  in  cui
approfondirà un aspetto teorico o empirico, che ha ritenuto centrale nel suo percorso di studio.
Il percorso deve riguardare la Naturopatia, la figura del/la Naturopata o può anche essere un
percorso storico e  compilativo,  relativo agli  aspetti  storici  di  questa  o altre  professioni.  Il/la
corsista, dopo aver scelto il/la relatore/trice tra i/le suoi/sue docenti, consegna alla segreteria il
primo capitolo, sul quale riceverà i feed-back secondo i quali proseguirà il lavoro. La segreteria
fornirà  anche le  indicazioni  per  l'impaginazione e  per  la  copertina.  Il  restante  lavoro verrà
supervisionato dal/la relatore/trice scelto dal/lla corsista. 

La tesi va consegnata nella sede sociale dell'associazione MamaTerra Sardegna un mese prima
dell’atto della discussione, in cartaceo e in formato digitale, rilegata e stampata. La tesi viene
discussa nella sede sociale alla presenza di una commissione composta da almeno tre membri:
due formatori/trici supervisori ed il relatore della tesi. 

Per la valutazione finale, espressa in centesimi, si tiene conto del curriculum del/lla corsista, dei
punti assegnati alla tesi e del parere dei formatori/trici e dei/le supervisori. Chi salta la sessione
del proprio corso, o non ha discusso la tesi entro un anno dalla fine delle lezioni, per poter
accedere a una successiva sessione, dovrà ripagare la quota di iscrizione all’esame di tesi.
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TIROCINIO

Dalla  fine del  primo anno di  studio,  il/la  corsista  può iniziare il  tirocinio di  400 ore con le
persone. Gli/le verrà consegnata la modulistica attraverso la quale potrà portare a compimento
le 400 ore di tirocinio richieste, scegliere un/una formatore/trice di riferimento, da affiancare
nelle consulenze, verificare le proprie conoscenze, sperimentare le strategie acquisite, avere il
feed-back in quanto a consulenza, valutazione e consigli naturopatici. Il/la corsista può anche
scegliere di compiere il proprio tirocinio autogestito in un ambito specifico, e completare una
parte  del  monte  ore  richiesto  presso  centri  olistici,  palestre,  spa  e  strutture  del  settore  (in
accordo con le leggi fiscali e il diritto del lavoro). Le ore così totalizzate verranno sommate alle
ore di tirocinio con le persone.
Il tirocinio dovrà essere così composto: 
• 25 ore di  percorso personale del corsista presso un naturopata,  un operatore olistico,  un
coach, un counselor, uno psicologo o altro facilitatore o consulente che abbia affiancato un
percorso di trasformazione personale dimostrabile. 
• 25 ore in affiancamento ad altro operatore certificato. 
• 350 ore di tirocinio con le persone e/o presso una struttura, un centro o altro luogo dedicato
alla salute della persona. 
 
  

ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN NATUROPATIA

Il  Corso di  Scienze Naturopatiche -  Professionista  del  benessere  psicofisico,  salute  naturale,
prevenzione primaria, attraverso le strategie Bio-Naturopatiche e la ginnastica per il benessere
2022/2023  del  Centro  studi  MamaTerra  è  un  corso  qualificato  Fac  Certifica,  organismo
accreditato  da  ACCREDIA,  l’Ente  unico  nazionale  di  accreditamento.  Al  completamento del
monte ore, dopo la discussione della tesi e la conclusione del tirocinio verrà rilasciato l’Attestato
di  Formazione  e  Qualificazione  Professionale  in  Naturopatia con  l’indicazione  dell’indirizzo
prescelto.  I/le  Naturopati/e  formati/e  presso il  Centro  Studi  MamaTerra,  avendo seguito  un
percorso  formativo  coerente  con  la  norma  tecnica  UNI  11491,  potranno  accedere  alla
certificazione di conformità tramite uno dei numerosi enti di certificazione. 

A CHI È RIVOLTA L'OFFERTA FORMATIVA? 

L'offerta formativa MamaTerra Sardegna è rivolta a tutti/e coloro che sono interessati/e alla
salute e al benessere, alle strategie integrate, alla ginnastica per la salute, alle strategie olistiche
e vibrazionali, alle discipline bio-naturali, al massaggio olistic0 ed alla conoscenza del territorio.
Il corso è rivolto inoltre: 
➝ ai/le più giovani che aspirano a queste discipline in termini professionali; 
➝ alle persone che intendono crearsi  nuovi sbocchi lavorativi attraverso un nuovo percorso
qualificante; 
➝ a tutti/e i/le professionisti/e sanitari/e e del campo della salute intenzionati ad aggiornare le
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loro conoscenze e aumentare il loro grado di qualificazione e le loro competenze nel vasto
campo delle medicine naturali e delle discipline complementari; 
➝ ai/alle  Naturopati/e  professionisti/e  che  intendono  ampliare  e  adeguare  la  propria
formazione in base alle ultime raccomandazioni dell’O.M.S. “Riferimenti per la formazione in
Naturopatia” e in base alla NORMA UNI 11491:2013 che definisce i  requisiti  relativi  all’attività
professionale del/la Naturopata, ai quali il Centro Studi MamaTerra adempie; 
➝ ai/le  estetisti/e  e i/le  professionisti/e  del  mondo dell'estetica,  che intendono integrare le
proprie conoscenze con strategie del benessere naturale.

CHI SIAMO?: Il  Centro Studi,  Ricerca e Formazione Discipline  Bio-Naturopatiche MamaTerra
Sardegna nasce dall'Associazione sportivo-dilettantistica MamaTerra Sardegna, che nasce nel
2013  a  Sassari  con  l'obiettivo  di  mettere  in  rete  i/le  professionisti/e  sardi/e  e  non  solo
specializzati/e nell'ambito della Naturopatia e delle tecniche di mantenimento della salute. 
Per offrire ai/alle nostri/e corsisti/e un'adeguata preparazione la direzione del Centro, composta
da Angela Sanna e Roberta Cucciari, si avvale di istruttori/trici e docenti qualificati/e, che tutti i
giorni lavorano per una rinnovata alleanza tra gli esseri umani e la Terra. 
Ogni  anno  diversi  docenti  guest  vengono  ospitati  dalla  penisola,  per  integrare  saperi  e
competenze ed arricchire la formazione. 

I NOSTRI FORMATORI/TRICI 

Angela Sanna, Naturopata, Massaggiatrice olistica. 
Presidentessa dell'Associazione MamaTerra. 
Direttrice didattica del Centro Studi MamaTerra Sardegna. 
Direttrice didattica della Scuola Sarda di Massaggio Olistico 
Docente di Massoterapia olistica

dott. Giancarlo Bazzoni, 
Direttore della “International Medical School of Auricular Acupuncture”. 
Neuromodulazione auricolare e strumenti di autocura. 
Sindrome polivagale 

Maestro Amadio Bianchi,  (Svami Suryananda Sarasvati) è presidente del Movimento Mondiale
per lo Yoga e l'Ayurveda, della European Yoga Federation, della Scuola Internazionale di Yoga e
Ayurveda C.Y. Surya. 
Medicina ayurvedica. 
Chair massage. 
Antico yoga dei monasteri indiani.

Dario Bottazzi, Naturopata. 
Fisiologia – erbe e apparati. 
Farmacodinamica dei principi attivi naturali. Biochimica. Pnei. 
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Fondamenti naturopatici: storia della materia.
I paradigmi della salute e antropologia medica. 
Erbe e salute – fitopreparazioni erboristiche.

Alessandro Caddeo, Pedagogista, Permacultore. 
Eco-coaching. 
Relazione d’aiuto.

Catia Campanella, Operatrice olistica, Estetista. 
Bio-estetica.

dott. Giancarlo Cimino, Pediatra, Antroposofo. 
Antroposofia. 
Omeopatia. 

Roberta Cucciari, Umanista, Naturopata. 
Coordinatrice e manager di programma e didattica del Centro studi MamaTerra.
Fondamenti naturopatici e pensiero olistico.
Naturopatia di relazione e di genere. 
I paradigmi della salute e Antropologia medica. 
Erbe e salute – erboristeria naturopatica.

Caterina Di Giulio, Naturopata, Master Nutrizione Bio-funzionale. 
Nutrizione Bio-funzionale. 

dott.ssa Marina d'Onofrio, Medico Chirurgo, Neuropsichiatra, Agopuntrice. 
Medicina Tradizionale cinese, Qigong e tecniche di riequilibrio energetico. 
Oligoelementi e Sali.
Funghi di MTC.

Maurizio Fadda, Agronomo, Agricoltore sinergico. 
La biodiversità coltivata. 
I semi e la loro conservazione; aspetti storici e socio-antropologici.

dott.ssa Stefania Galesi, Pedagogista, Operatrice Tuina e MTC. 
Medicina tradizionale cinese. 
Qigong. 
Tuina.
Medicina comunitaria.

Luciana Giordo, Counselor, Master psicosomatica e 5lb
PNEI. Asse stress. Psicosomatica.
Counseling naturopatico. 
Metodo Simonton.
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Luciana Lapia, Erborista/Gabriela Lapia, Erborista e Naturopata. 
Elementi di erboristeria di base. Fitopreparazioni erboristiche. 
Aromaterapia e oli essenziali. 
Fitoalimurgia. 
Erboristeria tradizionale sarda (MTS). 

Stefania Loriga, Naturopata Southern International University, Riflessologa. 
Riflessologia plantare. 

Roberta Medda, Consulente Fiori di Bach. 
Fiori di Bach e i messaggi dell’anima. 

Fabio Nuvoli, Operatore Olistico del Massaggio. 
Massaggio sportivo-decontratturante. 
Massaggio Linfatico (Base-Dragonetti-Degorè). 
Anatomia esperienziale. 

Mirko Piras, Naturalista, Agricoltore. 
Botanica sistematica – La vita delle piante. 
Escursioni studio ecosistemi naturali, biodiversità e riconoscimento erbe, alberi e arbusti.
Nutrizione e fitoalimurgia. 

Gianni Pisottu, Formatore Crescita Personale e Professionale, Life e Business Coach.
Tecniche di meditazione, visualizzazione e respiro. 
Relazione d'aiuto. Problem solving. Coaching motivazionale evolutivo. 

Antonia Putzolu, Naturopata, Master Yoga e Ayurveda. 
Tecniche di movimento corporeo e Yoga. Pindasveda. Shirodara. 
Alimentazione ayurvedica. 

Paolo Sanna, Operatore 5 Leggi Biologiche. 
5 Leggi Biologiche. 
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DIREZIONE DEL CENTRO STUDI

Angela Sanna  
Direttrice didattica e Formatrice del Centro Studi MamaTerra
tel. 3490950661

Roberta Cucciari
Segreteria didattica e amministrativa
tel: 3404871472

Per informazioni di segreteria e iscrizioni:  
info@mamaterra.it   –   www.mamaterra.it  
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Calendario Corso di Scienze Naturopatiche – 2022/2023

Data Materia e Formatore/trice
1) 8/9 ottobre Valutazione ayurvedica: Costituzioni e riequilibrio

Amadio Bianchi 
Dynacharia e erborsteria ayurvedica
Giusy Ledda – Jayadevi

2) 22/23 ottobre Fiori di Bach
Roberta Medda

3) 12/13 novembre Stretching degli antichi monasteri indiani
Amadio Bianchi 

4) 17/18 dicembre Stretching degli antichi monasteri indiani
Amadio Bianchi

5) 14/15 gennaio Erboristeria naturopatica/ Fitopreparazioni di base 
e Idroliti
Dario Bottazzi 

Pranayama e Mindfulness
Angela Sanna

6) 11/12 febbraio Fisiologia/Erbe e apparati – Sistema linfatico e erbe
Dario Bottazzi 

Vitamine 
Dott.ssa Marinella D’onofrio 

7) 11/12 marzo Basi del pensiero olistico e sistemico 
I paradigmi della salute
Dario Bottazzi e Roberta Cucciari
 

8) 25/26 marzo 2023 I cinque passi del perdono 
Valeria Pompili 

9) 1/2 aprile Cerchio Fiori di Bach – Roberta Medda

Passeggiata per erbe e solarizzazione Fiori di Bach 
Roberta Medda 
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10) 6/7 maggio Fitopreparazioni di base – Oleoliti - Montricos 
Luciana e Gabriela Lapia 

Relazione d’aiuto – Coaching – Chiusura attività
Alessandro Caddeo

3/4 giugno Tesi Naturopatia 

Il/la corsista sceglie due indirizzi, scegliendo tra:

- Massoterapia Olistica
- Erbe e salutogenesi 
- Relazione d’aiuto con counseling psicosomatico 

Calendario Erbe e salute 

Tutti i lunedì dalle 16:30 alle 19:30 

Calendario   Relazione d’aiuto con counseling psicosomatico   
Primo modulo in modalità on-line. 

Secondo e terzo modulo: ore 9:30-13:30 ore 15:00-19:00 

26 Novembre 2022  
21 Gennaio 2023 
18 Marzo 2023 
15 Aprile 2023 
13 Maggio 2023 
17 Giugno 2023 
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Calendario di Massaggio olistico
Una volta a settimana ore 14:30-18:30

Materie integrative -ogni quarta settimana del mese

Ottobre - Principio olistico / Deontologia della professione mercoledì 26 – 
Classe di Ayurvedico – mercoledì 26 ottobre 
Classe di Svedese e sportivo - giovedì 27 novembre 

Novembre - Posturale
Classe di Ayurvedico - mercoledì 23 novembre
Classe di Svedese e sportivo - giovedì 24 novembre

Gennaio - Fiori di Bach per il massaggio                                                                              
Classe di Ayurvedico - mercoledì 25 gennaio                                                                         
Classe di Svedese e sportivo - giovedì 26 gennaio 
Classe di Linfatico  - venerdì 27 gennaio                                           

Febbraio  
11 Febbraio – Sistema linfatico e erbe per il sistema linfatico 9:30/18:30
Classe di ayurvedico - Lezioni di tecniche di consulenza/tirocinio - Mercoledì 22 febbraio 
Classe di sportivo - Relazione d’aiuto – Gianni Pisottu - Giovedì 23 febbraio 
Classe di Linfatico - Tecniche di consulenza tirocinio e pensiero olistico - Venerdì 24 febbr

Marzo
Classe di ayurvedico - Relazione d’aiuto – Gianni Pisottu - Mercoledì 29 marzo 
Classe di sportivo -  Lezioni di tecniche di consulenza/tirocinio - Giovedì 30 marzo 
Classe di Linfatico – Lezione di posturale – Venerdì 31 marzo 

Maggio
Classe di ayurvedico - Oli per il massaggio - Mercoledì 24 maggio
Classe di sportivo - Oli per il massaggio – giovedì 25 maggio 
Classe di Linfatico – Relazione d’aiuto – venerdì 26 maggio 

28/29/30 Giugno  -   Verifica tirocinio e esame finali  

Centro studi Mama Terra Sardegna
 Mama Terra A.S.D.R.C. e di P.S. - C.F: 92131740901 - Via Milano 2/b – 07100 Sassari 

 www.mamaterra.it –   info@mamaterra.it  
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	• TECNICHE DI RELAZIONE D’AIUTO COME LEVA DI SALUTOGENESI con strumenti di Counseling di approccio psicosomatico: ogni relazione d’aiuto è efficace se è centrata sulla persona nella sua interezza e unicità. Attraverso la teoria e la pratica delle abilità di Counseling il /la corsista potrà sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro e favorire l’emersione delle risorse interiori e del potenziale attraverso i quali la persona potrà aumentare la fiducia in se stessa e nel proprio potere di autodeterminazione. Si esploreranno le modalità attraverso cui le abilità di Counseling agiscono come leva primaria di salutogenesi, permettono un’efficace accompagnamento nella gestione delle difficoltà della vita, e rendono più efficace la relazione d’aiuto. L’apprendimento di tali abilità è alla portata di tutti/e ed è consigliato in particolar modo a tutti/e i/le professionisti/e che desiderano aumentare le proprie capacità di comunicazione, ascolto e presenza nei rapporti interpersonali e nel rapport con le persone di cui si prendono cura.

