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L'Istituto di Medicina Globale nasce dal Centro Ricerche Eco-Biologiche (CREB), 
fondato a Padova con atto notarile nel 1979. Il CREB è stata una delle prime 
strutture italiane che ha operato nell'ambito delle Medicine non Convenzionali. 
  
Nel 1994, dall'esigenza di una diversa e maggiore complessità di rappresentare le 
discipline non convenzionali, il CREB ha trovato la sua continuazione ed evoluzio-
ne nell'Istituto di Medicina Globale, fondato con atto notarile, registrazione n. 
2314, Serie I, Tribunale di Este Padova, come associazione no profit. 

L’Istituto di Medicina Globale ha per scopi: 

• la promozione e la trasmissione della cultura Olistica alle nuove generazioni 
attraverso la formazione di esperti nel campo della Naturopatia e delle Disci-
pline e Tecniche Olistiche; 

• la diffusione delle conoscenze acquisite nel campo della Naturopatia e delle 
Discipline e Tecniche Olistiche;  

• la ricerca nel campo della Naturopatia e delle Discipline e Tecniche Olistiche al 
momento non scientificamente valutate al fine di promuovere le metodologie 
efficaci a fianco degli strumenti convenzionali.

L’ISTITUTO DI MEDICINA GLOBALE



 

“Da qualsiasi punto di vista la si guardi, l'umanità ha bisogno di soluzioni nuove, stili di vita 
che siano davvero sostenibili, per il pianeta e per noi stessi.  
Ci servono modi di pensare, di sentire e di agire che restituiscano senso al vivere e percor-
ribilità al futuro. Si tratta di un compito immane, al quale, tuttavia, ciascuno di noi è chia-
mato. 

Che cosa ha a che vedere tutto ciò con la Naturopatia? 

Secondo noi, la Naturopatia cerca di rispondere alle esigenze fondamentali che le attuali 
discipline e saperi, purtroppo, stentano a comprendere, contribuendo alle trasformazioni 
sociali e culturali rese necessarie dal nuovo assetto del mondo.  

I Naturopati che si assumono il compito implicito in questa professione si presentano come 
pionieri del risanamento della società, rammendatori di un tessuto sociale disgregato, edu-
catori di una cultura che ha smarrito la bussola dei propri bisogni più autentici”.  

Tormen Claudio presidente e fondatore dell’Istituto

LA NOSTRA FILOSOFIA



 

COS’E’ LA NATUROPATIA?



  La Naturopatia è una realtà presente ormai da decenni nel nostro paese. La sua impor-
tanza nell'ambito della prevenzione è accresciuta con il sempre maggior sviluppo della 
odierna società e i suoi "problemi" socio ambientali.  

Per “Naturopatia” si intende l’insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a 
stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di auto-
regolazione dell’organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici. 

• È una scienza multidisciplinare che vanta una lunga tradizione divenuta tale nel corso 
della storia grazie alla ricerca, alla pratica continua e alla capacità di integrare cono-
scenze in accordo con i propri principi: il termine "Naturopatia" venne coniato nel 
1895 ma le sue origini risalgono alla scuola Ippocratica (400 a.C.).  

• Ha lo scopo di promuovere il Benessere quale stato di soddisfazione interiore generato 
da una corretta integrazione di fattori psico-fisici e socio-ambientali (l'individuo inte-
grato nella sua condizione socio-ambientale); il “Benessere” è, quindi, una condizio-
ne relativa, diversa da caso a caso, che è espressa dalla capacità dell'individuo di 
realizzare al massimo le sue personali potenzialità di vivere la vita.  

• La Naturopatia utilizza metodi e tecniche naturali non invasive come mezzi di "stimola-
zione" per aiutare l‘essere umano a mantenere o migliorare il suo sistema di autore-
golazione. Considera la persona nella sua totalità, indaga e interviene sulla costitu-
zione, secondo i principi naturopatici, sulla "forza vitale", sull'aspetto psichico e sulla 
integrità nutrizionale e strutturale del soggetto integrato nel suo ambiente, opera 
con la persona educandola lungo il suo percorso di benessere.



 

Il Naturopata svolge le seguenti attività: 
• riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno; 

• individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali; 

• valutazione degli influssi ambientali e relazionali; 

• mantenimento e ripristino dell’equilibrio omeostatico; 

• stimolazione delle capacità reattive dell’individuo; 

• redazione di un programma di educazione alla salute consapevole.

CHI E’ IL NATUROPATA?



  La figura del “Naturopata”, come operatore non medico, esperto nelle discipline e pratiche comple-
mentari e non convenzionali è prevista dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi 
tipo di farmaco, non formula diagnosi ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo 
con la medicina ufficiale.   

Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature non medicali, non invasive, naturali e che stimo-
lano le capacità reattive dell’organismo.  

Il naturopata educa i propri clienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predi-
sposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e 
mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell’ambito di una visione olistica del-
l’essere umano.

1. IL NATUROPATA EDUCA 
cioè, insegna alle persone a conoscere e 
gestire il proprio equilibrio psicofisico indi-
cando i comportamenti più idonei da se-
guire.

2.  IL NATUROPATA FA PREVENZIONE 
cioè, riconosce in stili di vita inadeguati la 
causa del peggioramento della qualità 
della vita e propone stili di vita per il recu-
pero e il mantenimento di condizioni di 
benessere.

3.  IL NATUROPATA FA CONSULENZE 
cioè, aiuta le persone a riconoscere even-
tuali squilibri psico-fisico-emozionali, ov-
vero predisposizioni di essi, e propone  
metodiche naturali per favorire il ripristino 
dell’equilibrio e del sistema di salute se-
condo una visione olistica della persona.

http://www.naturopatia-img.it/chi%20siamo.htm


 

FORMAZIONE IN NATUROPATIA



  Il nostro percorso: in presenza oppure online 

1. Il piano di studi è stato messo a punto per studenti lavoratori: in presenza oppure online. 

2. Il percorso dura 4 anni più 140 ore di tirocinio assistito, per un totale di 1600 ore. 

3. Le lezioni sono serali, 2 sere alla settimana dalle 20.30 alle 23.30. 

4. Alla fine di ogni disciplina è prevista una verifica (scritta, pratica oppure orale). 

• 41 anni di esperienza nella Formazione 
Dal 1979 un unico interesse: diffondere la cultura Olistica.  

• 1600 ore di Formazione in aula oppure online 
Possibilità di scelta tra 2 percorsi: 1. percorso didattica in presenza e 2. percorso 
didattica a distanza-online. Didattica in presenza: tutte le lezioni in sede. Didattica a 
distanza (DAD): è possibile frequentare le lezioni teoriche a distanza-online, mentre si fre-
quentano in sede solo le specifiche lezioni pratico-applicative. 

• In prima linea l’ambito tecnico-pratico 
600 ore di formazione pratica: una nostra esclusiva eccellenza.  

• Laboratori Integrati 
Laboratori interclasse finalizzati ad acquisire la capacità di mettere in pratica le discipline 
apprese nel corso di ogni anno accademico  

• 140 ore di Tirocinio assistito dal docente 
Queste ore permettono allo studente che ha concluso l’iter formativo di cimentarsi in vere 
sedute naturopatiche.  

• Continuità nella Formazione: lezioni serali 
Lezioni serali, 2 sere a settimana, formulate in modo da garantire il «processo di assimila-
zione» attraverso la continuità.  

• Percorso di trasformazione 
La scuola è un ingrediente fondamentale affinché lo studente possa aprirsi profondamente  
a quel processo di trasformazione interiore che non può essere disgiunto dalla formazione 
del naturopata.  

• 16 docenti altamente qualificati 

• Sede Fissa: 400 mq destinati alla Formazione 
Un’ampia struttura a tre piani dotata di aule, palestra attrezzata e studi destinati al tirocinio. 
Segreteria e Direzione, aperte tutti i giorni lavorativi, per le esigenze degli studenti.



 

IL PIANO DI STUDI

1° anno
Discipline ORE CF

Biologia 42 6

Anatomia 35 5

Fisiologia 1 35 5

Psicologia generale 35 5

Storia delle discipline olistiche 21 3

Naturopatia 1° livello: 
• Linee guida 
• Disintossicazione e drenaggio 
• Oligoterapia diatesica

56 8

Bioenergetica 1° livello 56 8

Transpersonale 1° livello 21 3

Introduzione alla Riflessologia 14 2

Laboratorio Integrato 21 3

Totale 1° anno 336 48

2° anno
Discipline ORE CF

Fisiologia 2 28 4

Patologia 35 5

Filosofia della scienza 35 5

Fitoterapia 49 7

Floriterapia 42 6

Naturopatia 2° livello: 
• Principi di Naturopatia 
• Disbiosi e intolleranze 
• Gemmoterapia

56 8

Biotipologie 42 6

Riflessologia connettivale 35 5

Laboratorio Integrato 28 4

Totale 2° anno 350 50

Il piano di studi è uguale sia per il percorso di didattica frontale sia per la didattica a distanza-online (DAD)



 

3° anno
Discipline ORE CF

Nutrizione 42 6

Iridologia 42 6

Bioenergetica 2° livello 56 8

Riflessologia craniosacrale 35 5

Riflessologia plantare 28 4

Naturopatia 3° livello: 
• Medicina tradizionale cinese 
• Omeopatia 
• Miasmi

77 11

Kinesiologia applicata 35 5

Laboratorio Integrato 35 5

Totale 3° anno 350 50

4° anno
Discipline ORE CF

Sociologia 35 5

Tecniche di comunicazione 35 5

Psicosomatica 35 5

Ecologia naturopatica 28 4

Transpersonale 2° livello 21 3

Naturopatia 4° livello: 
• Omotossicologia 
• Biofisica 
Naturopatia Applicata

35 

70

5 

10

Digitopressione e moxa 35 5

Laboratorio Integrato 35 5

Totale 4° anno 329 47
Tirocinio assistito

Tirocinio Assistito 140 20

Il piano di studi può subire alcune variazioni dettate dalla supervisione didattica annua che mira al continuo aggiornamento.



 

LA DIVISIONE IN AREE 
Il Percorso  ideato dall’Istituto è  strutturato in modo da garantire:  
• area scientifica, le basi scientifiche per la comprensione dei meccanismi psico-biologici; 
• area caratterizzante, le conoscenze caratterizzanti la Naturopatia; 
• area sviluppo personale, lo sviluppo delle capacità e potenzialità personali; 
• area tecnico-pratica, il raggiungimento di un alto livello tecnico-pratico; 
• tirocinio assistito. 

Area scientifica 
Quest’ambito di studi rappresenta la conoscenza di base che permette, da una parte di apprendere 
le nozioni dell'approccio scientifico ai fenomeni naturali, e dall'altra di acquisire le conoscenze cultu-
rali per dialogare con le altre figure professionali del settore.  

Area caratterizzante 
In quest’ambito si studiano i fondamenti e la filosofia della visione olistica, la metodologia e la teoria 
della Naturopatia come disciplina interdisciplinare e pluridisciplinare.  

Area tecnico-pratica 
In quest’ambito si studiano i segni manifestati dal “sistema uomo” per valutarne l'equilibrio intrasi-
stemico ed extrasistemico, l'utilizzo di elementi naturali e l'applicazione di tecniche per ottenere un 
equilibrio fisico-energetico-emozionale del “sistema uomo”. 

Area sviluppo personale 
Quest’ambito ha la finalità di sviluppare la conoscenza di sé, delle proprie dinamiche psico-emozio-
nali e di migliorare il modo di relazionarsi agli altri. Il percorso di trasformazione di se stessi è qualità 
essenziale  di base per  il futuro naturopata. 



 

In questo ambito il discente imparerà a:  
• eseguire l’analisi comparata dei metodi di valutazione in naturopatia;  

• eseguire l’analisi comparata dei metodi di riequilibrio suddivisi per sistemi (digerente, circolatorio, 
endocrino, ecc.);  

• mettere in relazione integrata e ad applicare praticamente tutte le discipline apprese durante il 
percorso formativo; 

• acquisire le conoscenze per poter sostenere il colloquio con il cliente inteso a valutare il suo stato 
di benessere.

Tirocinio assistito



 
Competenze acquisite al termine del biennio 

Alla fine del 2° anno avrai acquisito le conoscenze che ti permetteranno di “saper fare”: 
• un protocollo personalizzato di disintossicazione e di drenaggio;  
• individuare la “costituzione” di un soggetto e attuare un trattamento di riequilibrio 

costituzionale utilizzando fitoterapia e gemmoterapici; 
• individuare la “diatesi” di un soggetto e utilizzare gli oligoelementi diatesici; 
• ripristinare la flora batterica alterata attraverso il “protocollo naturopatico”; 
• ricercare i fiori di Bach adatti per riequilibrare la sfera emotiva; 
• eseguire un trattamento completo di riflessologia connettivale.

Competenze acquisite al termine del percorso formativo  

Alla fine del percorso avrai acquisito le conoscenze che ti permetteranno di “saper fare”: 
• sostenere il colloquio con il cliente inteso a valutare lo stato di benessere; 
• eseguire le tecniche di valutazione naturopatica; 
• applicare le tecniche naturopatiche di riequilibrio; 
• stilare il “programma personale di benessere”, in base alle analisi comparate  

dei sistemi di riequilibrio naturopatici. 



 

  LA DIDATTICA 

• Requisiti di ammissione 
Il requisito per l'ammissione è il diploma di scuola media superiore. Il Direttivo potrà valutare 
l'ammissione per gli associati che non sono in possesso del requisito qualora dimostrino una 
cultura/formazione professionale adeguata. 

• Orari 
La scuola è stata studiata per studenti-lavoratori con lezioni serali. Il corso di formazione si 
svolge con le seguenti modalità:  
- lezioni serali, 2 volte la settimana (20.30 - 23.30) da settembre a giugno;  
- 3 domeniche distribuite nell'arco di ogni anno accademico; 
- uno stage residenziale di 3 giorni a Marzo. 

• Frequenza in sede oppure online 
Possibilità di scelta tra 2 percorsi: percorso didattica in presenza e percorso didattica 
a distanza-online. Didattica in presenza: tutte le lezioni in sede. Didattica a distanza: è 
possibile frequentare le lezioni teoriche a distanza-online, mentre si frequentano in sede solo 
le specifiche lezioni pratico-applicative. 

• Esami 
Per ogni modulo è prevista una verifica (esame) sul grado di apprendimento raggiunto. Le 
verifiche di apprendimento sono ad un livello adeguato per studenti-lavoratori, vengono inol-
tre fornite delle prove pre-esame per facilitare la preparazione. Alla fine del percorso formati-
vo l'allievo presenta e sostiene la discussione della tesi di fronte all’apposita commissione.  

• Metodologia didattica 
Vengono utilizzate metodologie didattiche di apprendimento attivo, proprie della pedagogia in 
età adulta. Il corso di formazione comprende: 1.lezioni in presenza e a distanza; 2.questionari 
ed esercitazioni a completamento di frase; 3.laboratori (lavori a piccoli gruppi - casi simulati - 
esercitazioni pratiche); 4.tirocinio assistito con supervisore. 

• Corpo docente 
Il corpo docente è composto: per quanto riguarda l’area scientifica da laureati nelle rispettive 
materie; per quanto riguarda le discipline naturopatiche da professionisti esperti. Visiona i 
curricula nel nostro sito www.naturopatia-img.it 

• Certificato di formazione 
Alla fine del percorso, viene rilasciato un "Certificato di Formazione in Naturopatia" che 
attesta il percorso formativo.

http://www.naturopatia-img.it


 

I COSTI DELLA FORMAZIONE 

Le quote per la formazione vengono rateizzate in 10 mesi: la quota mensile è di 
200,00 euro. La rateizzazione è pensata per agevolare il pagamento delle quote 
di formazione; non è previsto nessun vincolo contrattuale, quindi è possibile inter-
rompere la formazione con i relativi pagamenti e si potrà poi riprendere in qualsia-
si altro momento. 

Modalità di pagamento: il pagamento delle rate può essere effettuato in sede 
presso la segreteria in date specifiche di apertura serale oppure tramite bonifico 
bancario.  

Oltre alla quota associativa di 150 euro per ogni anno,  
la quota per la formazione (sia frontale che online) è:

1° anno 2.000,00 euro

2° anno 2.000,00 euro

3° anno 2.000,00 euro

4° anno 2.000,00 euro

Tirocinio assistito 900,00 euro



 
PERCORSO PERSONALIZZATO 
La personalizzazione del percorso formativo è una possibilità offerta dall’Istituto per 
le persone che non desiderano seguire il percorso formativo quadriennale. A se-
conda delle particolari esigenze, viene concordato con il discente un Piano formati-
vo personalizzato.  
Qualora   la persona, in un possibile futuro, volesse intraprendere il piano quadrien-
nale, gli verranno considerati tutti i crediti formativi acquisiti. 

PERCORSO DI SVILUPPO PERSONALE 
È rivolto alle persone che desiderano lavorare a livello della crescita personale e 
dello sviluppo delle proprie qualità empatico-supportive utili nella relazione.  
È possibile scegliere un piano personalizzato che prevede la frequenza di corsi e 
laboratori verticalizzati all’ambito mentale ed emozionale.  
Per avere maggiori informazioni è sufficiente contattare la segreteria dell’Istituto.



• Servizi Gratuiti 
Lezioni di prova gratuite: aperte a tutti, è sufficiente contattare la Segreteria. Lo studente è libero 
di rifrequentare gratuitamente ogni volta che lo desideri tutti i corsi della scuola. 

• Agevolazioni sui costi 
Nessun vincolo contrattuale. Pagamenti a rate: 1 rata al mese.                                            
Sconti previsti del 20% per coppie. 

• Riconoscimento dei Crediti Formativi 
Riconoscimento dei Crediti Universitari relativi alle materie del percorso: non obbligo frequenza, 
non pagamento, libertà di assistere gratuitamente.  

• Valutazione dei corsi effettuati in altri enti formativi 
L’Istituto valuta il riconoscimento di corsi monotematici effettuati in altri enti formativi.  

• Recupero degli esami 
La possibilità di ripetere gli esami e di avere ripetizioni dal docente o dal tutor. Sessioni di recu-
pero esami aperte tutto l'anno, qualora non si riesca a svolgere l'esame al 1° appello. 

• Recupero delle lezioni di assenza 
La possibilità di recuperare le eventuali lezioni "perse" in qualsiasi anno accademico. Il sistema di 
Integrazione delle lezioni: la possibilità di frequentare solo le lezioni a cui si era assenti. 

• Certificati relativi ai corsi 
La possibilità di richiedere certificati di frequenza per i singoli moduli. 

• Interruzione del percorso 
Lo studente può interrompere e riprendere il percorso in qualsiasi momento lo desideri senza 
perdere i crediti ottenuti.

LE NOSTRE GARANZIE



COME ISCRIVERSI 

1. Iscrizione in sede 
Il pagamento dell’iscrizione è pari a 150,00 euro corrispondenti alla quota associativa annua. Fissa 
un appuntamento tramite la Segreteria, compila il modulo di iscrizione in sede ed effettua il ver-
samento. 

2. Iscrizione online 
Il pagamento dell’iscrizione è pari a 150,00 euro corrispondenti alla quota associativa annua. Vai nel 
nostro sito www.naturopatia-img.it e scarica il modulo di iscrizione compilabile; invialo via mail alla 
Segreteria segreteria@naturopatia-img.it. Riceverai l’IBAN per effettuare il bonifico. 

Garanzie sull’iscrizione 
- Prima di iscriversi è possibile visitare la struttura tramite appuntamento. 
- Diamo la possibilità di frequentare alcune lezioni-OPEN per verificare di persona il livello di 

formazione. 

SEGRETERIA  
Berton Elisa 
Orari: da lunedì a venerdì 11.00 - 17.00 
Tel. 	049/2614328 - 347/4273981 
• Email informazioni: info@naturopatia-img.it  
• Email studenti: segreteria@naturopatia-img.it 

COORDINAMENTO ISTITUTO 
Favaro Jenny 
Orari: da lunedì a giovedì 12.00-17.00 
Tel. 	346/0351210 
Email: coordinamento@naturopatia-img.it 

PRESIDENTE ISTITUTO 
Tormen Claudio 
Vedi numeri Coordinamento

UFFICI DI RIFERIMENTO

mailto:info@naturopatia-img.it
mailto:segreteria@naturopatia-img.it
mailto:coordinamento@naturopatia-img.it
http://www.naturopatia-img.it
mailto:segreteria@naturopatia-img.it


Sede: via Praimbole, n.7 - Limena PD 
Tel. 049.2614328 

Email: info@naturopatia-img.it       Sito web: www.naturopatia-img.it
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