
Informazioni Scuola di Naturopatia Associazione LVDN  
 

1. La Via della Natura detiene la certificazione di qualità che attesta la conformità del suo Sistema di 
Qualità alla normativa ISO 9001:2015 rilasciata dall’Ente Certificatore “Bureau Veritas”: si tratta di uno 
strumento di gestione qualificato e sofisticato, a tutela e garanzia dello studente in relazione alle 
modalità di erogazione dei corsi.  
 

2. I nostri eventi formativi si tengono in molte sedi: Torino, Verona, Savigliano (CN), a Bergamo e a Cagliari. 
È possibile frequentare corsi in più sedi contemporaneamente. 

 

− indirizzo della sede di TORINO     

− indirizzo della sede di VERONA    

− indirizzo della sede di CUNEO 

− indirizzo della sede di BERGAMO 

− indirizzo della sede di CAGLIARI  
 

3. È previsto un weekend al mese (sabato e domenica) da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, 
mentre in agosto è proposto un corso estivo residenziale fuori sede di 5 giorni consecutivi 
infrasettimanali (dal lunedì al venerdì). Tutti gli eventi formativi sono frequentabili anche 
singolarmente. 

 
calendario delle attività formative  

 
Quando ci sono problemi per vincoli di orario dettati dal lavoro, da altri impegni o impedimenti al 
frequentare in parte la lezione, è possibile rivedere la parte a cui non si è preso parte attraverso la 
videoregistrazione effettuata in aula di ogni corso, che dopo ogni evento formativo viene inserita nella 
pagina personale dell’allievo sul sito LVDN insieme al materiale didattico.  
È anche possibile seguire una lezione completamente on-line (cioè studiando a casa con dispensa e 
filmato dell’attività formativa effettuata in classe, il che consente di seguire come se si fosse stati 
presenti). Inoltre, si può scegliere di frequentare in altro momento perso un’altra sede.  Non ci sono 
costi aggiuntivi: per qualunque lezione a cui non si riesce a partecipare di persona, quando viene 
richiesto il suo recupero online costa esattamente come se fosse stato seguito in aula. 

 
4. La formazione completa in Naturopatia è strutturata in quattro annualità in cui questi corsi si 

susseguono a rotazione, e ci si può iscrivere in qualunque momento: tutti i nostri eventi formativi sono 
erogati non stop, cioè si susseguono procedendo in modo circolare. Il percorso formativo LVDN in 
Naturopatia è conforme a quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11491 “Figura professionale del 
naturopata. Requisiti di conoscenza, abilità, e competenza” pubblicata il 6 giugno 2013, unica norma 
italiana relativa al settore.  
Non è necessaria nessun tipo di esperienza o di formazione già acquisita. Eventuali attestazioni 
precedentemente acquisite su materie presenti nel piano di studi simili in contenuto e monteore. 

 
materie presenti nell’attuale piano di studi 

 
5. Per accedere alle lezioni occorre essere soci della Associazione La Via della Natura (LVDN) che eroga la 

formazione, la cui tessera associativa costa 50 euro all'anno solare. L’adesione annuale 
all’Associazione LVDN può essere effettuata direttamente tramite il sito www.laviadellanatura.com e 
permette la creazione e l’accesso alla propria pagina personale.  

Il costo della formazione, per venire incontro agli allievi, non è annuale: c'è un contributo per ogni 
attività formativa che può avvenire di corso in corso in aula contestualmente alla lezione, e soprattutto 
senza alcun impegno per i corsi successivi. L'importo comprende anche il materiale didattico, la 
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videoregistrazione dell’attività effettuata in aula, il relativo esame e Attestazione.  
Il pagamento del contributo associativo per l’attività seguita si può effettuare ogni volta direttamente 
in aula prima dell’inizio delle lezioni. 

 
6. Per i campus residenziali estivi ogni anno viene scelta una località di vacanza diversa, scelta in base 

anche alle preferenze degli allievi in modo da venire incontro un po’ a tutti. Nel tempo abbiamo 
tenuto il campus residenziali estivi a Viareggio, a Sottomarina di Chioggia (VE), in Valle di Susa e sul 
Monte Baldo (VR). I campus estivi sono quattro e si ripetono a rotazione uno all’anno, e riguardano: 
Fiori di Bach, Fiori Australiani, Cromopuntura ed Erboristeria Esperienziale.  
In caso non fosse possibile partecipare al campus è possibile seguire la formazione online come tutti 
gli altri corsi.  
Per venire incontro ai soci che debbono sostenere spese di viaggio e pernottamenti, il corso pur 
essendo di cinque giornate prevede un contributo ridotto, come se si trattasse di un corso di due giorni 
anziché quattro, due giorni di formazione vengono omaggiati dell’Associazione.  

 

7. Il percorso per diventare naturopati prevede un esame per ogni materia del Piano di Studi, il Tirocinio 
e un Elaborato finale.  

− Le prove d'esame si possono sostenere sulla pagina personale dedicata all’allievo sul sito 
LVDN, si tratta di 30 quiz da crocettare. Superato l’esame di un corso è possibile scaricare il 
relativo Attestato. 

− Il tirocinio prevede un corso propedeutico online, un tirocinio di venti ore in aula con casi 
pratici reali e un tirocinio esterno che può essere svolto in autonomia o con tutoring.  
Il nostro Ente formativo ad oggi è l'unico a effettuare il tirocinio anche presso Ospedali 
pubblici, ad esempio a Torino presso l'Ospedale Martini dell'ASL1, oltre ad essere certificata 
ISO 9001:2015 e ad abilitare all'accesso alla più grande federazione nazionale di naturopati, la 
FNNP.   

− La stesura dell’elaborato finale sarà su di un argomento scelto dall’allievo concordandolo 
con la direzione e il docente di riferimento, di almeno 100 pagine. La sua discussione dà 
accesso al conseguimento della Attestazione finale di avvenuta formazione in Naturopata. 

 
8. Lo sbocco lavorativo è veramente vasto: oltre alla libera professione sono molti quelli che collaborano 

in studio con altri professionisti come medici, osteopati, nutrizionisti, altri lavorano in centri 
benessere, moltissimi collaborano con farmacie, altri ancora diventano informatori del mondo dei 
terapici naturali: tutti lavorano. 

 
9. La maggioranza dei nostri allievi lavora ed ha famiglia e figli, per questo abbiamo strutturato i nostri 

corsi in modo che: 

− occupino poco tempo – 1 weekend al mese proposto in aula se si intende frequentare in 
aula – dalle 9 alle 17 (la sede di Cagliari, per ottimizzare gli spostamenti dei docenti 
prevede corsi divisi in gruppi di tre giorni 7 volte all’anno) 

− siano correlati nella maggior parte dei casi da dispense complete che rendono superfluo il 
prendere appunti da rimaneggiare, sono pronte da consultare 

− non ci siano problemi per impegni o imprevisti che impediscano la frequenza: possano 
essere seguiti del tutto o in parte a casa grazie alla videoregistrazione (ma consigliamo di 
seguire in aula quelli con parte pratica) 

− soprattutto non si assume nessun obbligo economico: non si sottoscrive nessun impegno a 
seguire annualità né si anticipano contributi, si paga volta per volta solo quello che si 
frequenta  

 
 
La Direttrice e Presidente LVDN Cinzia Durandetto è disponibile per ulteriori informazioni al numero 
3495872025, oppure è possibile contattare la segreteria LVDN 

https://www.laviadellanatura.com/contatti/

