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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL PROFILO 
PROFESSIONISTA NATUROPATA UNI 11491:2013 
DESCRIZIONE 

La Naturopatia, basandosi su scienze umane e naturali, è una disciplina che si occupa del trattamento e della 
promozione dello stato di benessere della persona. Il compito del Naturopata professionista risiede infatti 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. 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. La sua attività viene svolta autonomamente ed indipendentemente rispetto ad altre figure attive in 
ambito sanitario (medici, psicologi, ecc.), ma può altresì esser eseguita in sinergia con tali figure, in modo da fornire 
una visione più completa dello stato psico-somatico della persona ed assumendo un ruolo di primaria importanza 
nelle interazioni con eventuali altri approcci. Egli considera elemento fondamentale per la sua attività la piena 
responsabilità, consapevolezza e partecipazione dell’individuo e ha il compito di provvedere ad un aggiornamento ed 
una formazione professionale costanti, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. 
Inoltre, il Naturopata ricopre il ruolo di educatore nel campo della prevenzione, favorendo nel soggetto umano 
l’adozione di uno stile di vita in linea con le naturali risorse dell’individuo. 

L’attività del naturopata si esplica nei settori fondamentali di seguito elencati: 

• Valutazione non nosologica dello stato generale dell'individuo attraverso la classificazione costituzionale e di
terreno, kinesiologia applicata, iridologia, strumenti bio elettronici, ecc.

• Igiene ed educazione, in ambito personale (conoscere e gestire il proprio equilibrio sistemico indicando i
comportamenti più idonei da seguire, stili di vita, alimentazione naturale, igiene, esercizio fisico, ecc.) e in
ambito collettivo e ambientale (informazione sugli impatti ambientali, inquinamento, elettrosmog, sostanze
nocive per la salute, ecc.).

• Trattamenti: trattamenti manuali bioenergetici, le metodiche di riequilibrio energetico, le tecniche di
respirazione, di meditazione, di rilassamento, svolti sia individualmente sia in gruppo.

• Consigli di rimedi e consulenza sull'impiego di preparati, integratori alimentari, prodotti con qualità e
caratteristiche naturali e salutistiche, come previsto dalla legislazione vigente. I consigli non riguardano
medicinali e farmaci a scopo terapeutico.

Pertanto, la naturopatia può essere nel complesso identificata come la pratica generale delle cure della salute 
naturale; essa ricerca, individua e tratta la causa fondamentale del disagio, tratta l'intera persona usando un approccio 
individualizzato e insegna i principi di un sano stile di vita e della prevenzione primaria. La naturopatia è parte 
dell'insieme dei sistemi e delle discipline del benessere, esercitate dagli operatori non medici. 

Il profilo del Professionista Naturopata, come delineato dalla norma UNI 11491:2013, è una figura chiave per 
contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone. La certificazione deve essere accreditata ACCREDIA. 
Per questa figura Professionale, la certificazione di parte terza indipendente è quindi un valore aggiunto, in quanto 
verifica la reale conoscenza e competenza, così da garantire al mercato la qualifica del personale nei servizi erogati. 
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Pubblicazione dei professionisti certificati
•Sul registro pubblico tenuto da ACCREDIA
•Sul registro pubblico persone certificate di AJA Registrars Europe

Attività come libero professionista
•Riconoscibilità da parte di Clienti e Collaboratori
•Il Naturopata certificato si distingue tra i professionisti con competenze non
certificate

Professionalità riconosciuta
• Il professionista certificato assicura di operare in conformità alla UNI
11491:2013, in termini di conoscenza, abilità e competenza

• Assicura la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL NATUROPATA 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Certificazione quinquennale delle competenze delle 
persone,  accreditata ACCREDIA, secondo la norma UNI 
11491:2013 “Figura professionale del naturopata”, 
rilasciata conformemente alla norma ISO 17024:2012. La 
Certificazione può essere ottenuta, a seguito di esito 
positivo della procedura di certificazione (analisi e 
validazione dei pre-requisiti e superamento dell’esame) 
contenuta nel Regolamento disponibile a richiesta, da 
professionisti in possesso di esperienze formative e 
professionali in ambiti legati alla Naturopatia.  

FORMAZIONE ED ESPERIENZA 

La norma UNI 11491:2013, per garantire che il candidato 
sia in possesso del necessario bagaglio di competenze, 
prevede che venga valutata la formazione generale (titoli 
di studio) e la formazione specifica (sulle competenze 
specifiche richieste dalla norma). 

Il flusso della Certificazione 

Invio questionario di 
richiesta certificazione

Verifica su esperienze 
lavorative e formative

Esame
I- Risposte chiuse
II- Esame orale
III- Analisi caso affrontato

Delibera Certificazione

Consegna certificato, 
badge e timbro, ed 
iscrizione ai registri

Mantenimento al terzo 
anno di certificazione
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AJA REGISTRARS EUROPE 

Per la Certificazione delle Competenze, AJA Registrars Europe è Organismo 
accreditato ACCREDIA secondo lo standard UNI EN ISO 17024:2012 (Certificato 
n. 087C) per la certificazione del Professionista Naturopata secondo UNI
11491:2013. Tramite un processo di Certificazione rigoroso ma attento alle 
esigenze del Candidato, sviluppato grazie ai numerosi accreditamenti ottenuti, 

la Divisione Competenze di AJA Registrars Europe garantisce che i professionisti certificati operino in completa 
compliance con le norme di riferimento, rappresentando un’eccellenza nel loro ambito professionale. 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 

TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno 1 anno di attività continuativa in ambito Naturopatia documentata da C.V. 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Diploma di Scuola di Naturopatia con frequenza di minimo 2 anni, o suo equivalente. E’ necessario fornire 
documentazione comprovante tale formazione per un totale di minimo 1500 ore di cui 400 di tirocinio. 
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