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Entratico 28  agosto 2015 

 

Oggetto: Prova di qualificazione inerente l’iscrizione nel registro RE.NA.O.D.N & N. (Registro  

              Nazionale Operatori Discipline Naturali & naturopati)  

 

 

Gentile Associato, 

 

a seguire, le informazioni inerenti la procedura per la qualifica dei Professionisti al fine di 

ottenere l’inserimento nel Registro citato in oggetto, secondo le disposizioni contenute nella 

Legge n° 4 del 14 gennaio 2013.  

Ogni Operatore che volesse essere iscritto nel registro RE.NA.O.D.N & N. e risultare perciò 

“abilitato” secondo quanto previsto dalla Legge sopra citata, dovrà sostenere e superare le 

prove di qualificazione secondo la procedura all’uopo predisposta. 

L’iscrizione alle prove di qualificazione avviene tramite l’invio del modulo allegato, debitamente 

compilato a: segreteria@essen.it. 

Le iscrizioni alle prove di qualificazione alla sessione del 17 ottobre 2015, che si terranno 

presso l’istituto di Riflessologia Bioenergetica ENERGETIC CLEANING Via Mazzini 197/a – 

35030 Sarmeola di Rubano (PD), dovranno pervenire alla Segreteria Operativa 

(segreteria@essen.it) entro il 05 ottobre 2015 indicando le specializzazioni di riferimento. 

La quota di l’iscrizione alla sessione è fissata in € 50,00 con l’aggiunta dell’iva al 22% e va 

versata sul conto corrente intestato alla Soce.ser s.r.l.,codice IBAN IT 75 C 05428 53630 

000000086544; la ricevuta del versamento va allegata alla domanda di iscrizione. 

Il versamento della quota potrà anche essere effettuato direttamente al momento della 

registrazione, in questo caso il professionista lo indicherà sulla domanda stessa. 

La fattura del versamento verrà recapitata all’indirizzo mail indicato nella domanda. 

Le successive sessioni di qualificazione verranno pubblicate con almeno 2 mesi di anticipo sul 

sito: www.essen.it. 

Il Superamento delle prove di qualificazione dà diritto all’iscrizione del candidato al registro 

RE.NA.O.D.N & N. 

Si ricorda inoltre che il mantenimento annuale dell’iscrizione al registro RE.NA.O.D.N & N. 

comporta obbligatoriamente il mantenimento dell’iscrizione ad un Ente/associazione aderente 

all’interassociazione “Essen” ed il mantenimento dei crediti formativi professionali annuali, 

come previsto nella procedura di qualificazione. 

A tale fine si riportano di seguito le specifiche inserite in procedura per l’iscrizione presso il 

registro RE.NA.O.D.N & N. 
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Modalità di accesso al sistema di qualifica  
(estratto dalle procedure del manuale della Qualità) 

I soggetti interessati ad ottenere l’iscrizione al registro RE.NA.O.D.N.& N. devono presentare la 

domanda di ammissione alla sessione d’esame al Consiglio Direttivo della ESSEN inviando la 

stessa a: segreteria@essen.it. 

L’accesso alle prove di qualificazione prevede obbligatoriamente: 

- la compilazione della domanda di iscrizione (M 7.5.1) e l’accettazione della stessa da 

parte del Presidente del CD (Consiglio Direttivo ESSEN); 

- la documentazione richiesta nella domanda di iscrizione; 

- il pagamento della tessera di iscrizione annuale ad un Ente Socio 

dell’interassociazione “ESSEN” e della quota d’iscrizione al test come definito sul sito 

ufficiale della Essen. 

 

Se uno dei documenti di cui sopra non è stato fornito entro i termini stabiliti, la domanda non 

verrà accettata. 

Se la domanda è accettata, la Segreteria contatta (per iscritto e/o via e-mail e/o 

telefonicamente) il candidato e lo informa sulle modalità di svolgimento delle prove di 

qualificazione. 

La pianificazione delle sessioni dei test d’ingresso è proposta dal Presidente dal Comitato 

Tecnico Scientifico e approvata dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, almeno due mesi prima 

della data di svolgimento della sezione d’esame, pubblicherà l’avviso sul sito www.essen.it   

 
Modalità di controllo per la qualifica dei richiedenti e conseguente iscrizione al registro 

Il soggetto richiedente per poter accedere al registro deve superare con esito positivo le due 

prove di valutazione consecutive: 

 

Prova scritta; 

Prova pratica/orale. 

……………. Omissis ……….. 

Le modalità di svolgimento delle prove di qualificazione sono indicate di seguito. 

La prima prova scritta è composta da Test a risposta multipla, aperta e/o SI/NO: 

Il Test sarà composto da minimo n° 150 quesiti a risposta multipla, aperta e/o SI/NO a cui il 

candidato dovrà rispondere in un tempo massimo di 6 ore pena il non superamento della 

prova; 

La prova dovrà avvenire alla presenza di minimo n° 3 commissari per ogni sessione d’esame 

scelti tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e nominati dal consiglio direttivo. I 

commissari hanno il compito di supervisionare la prova scritta e di verificare l’esito mediante 

confronto con il modulo contenente le risposte. 

  

I quesiti interni al Test saranno predisposti dalla Commissione Tecnica Esaminatrice sulle 

materie di cui all’allegato A (materie propedeutiche) e le tecniche di prova scelte dal candidato 

tra quelle elencate negli allegati B (tecniche sola di indagine), C (tecniche di solo aiuto) e D 

(Tecniche sia di indagine che di aiuto) della presente procedura;  

……………… omissis …………….. 

Il Candidato dovrà obbligatoriamente scegliere almeno una materia dell’allegato B (tecniche 

d’indagine) e una dell’allegato C (tecniche di aiuto) oppure una materia dell’allegato D 

(Tecniche sia di indagine che di aiuto). Tale scelta dovrà in ogni caso essere ritenuta coerente 

e adeguata, a maggioranza, dai commissari d’esame nominati; 

I quesiti da inserire nel test verranno selezionati, di volta in volta, da un elenco di quesiti per 

materia o tecnica predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico sotto la supervisione del 

Presidente del Comitato stesso;  

…………….. omissis ………………… 

mailto:segreteria@essen.it
http://www.essen.it/
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Si considererà superata la prova se il candidato avrà risposto correttamente, nel tempo sopra 

stabilito, ad almeno 80% dei quesiti; 

 

Il Superamento della prima prova darà diritto all’accesso alla prova pratica. 

Nell’eventuale restante 20% o meno di risposte errate, i commissari potranno indagare gli 

argomenti della prova scritta mediante domande mirate poste durante lo svolgimento della 

prova pratica  

 

Seconda prova pratica/orale composta da applicazione su cliente volontario delle tecniche 

di cui alla prima prova scelte dal candidato. 

La prova pratica/orale dovrà avvenire alla presenza dei commissari nominati per la prova 

scritta; di cui almeno uno esperto della Tecnica specialistica d’esame scelta dal candidato. 

La prova dovrà verificare le capacita tecnico professionali operative del candidato sulle materie 

e tecniche di prova; 

Il superamento della prova dovrà essere ratificato a maggioranza dai commissari presenti alla 

stessa. 

………….. omissis ………… 

 

Modalità di controllo per il mantenimento dell’iscrizione 

Il mantenimento annuale dell’iscrizione al registro RE.NA.O.D.N& N. comporta 

obbligatoriamente l’iscrizione ad un Ente Socio dell’interassociazione “Essen” ed il 

mantenimento di minimo 25 CFP (crediti formativi professionali) annuali.  

Ad ogni iscritto al RE.NA.O.D.N& N. verranno decurtati, per ogni anno di iscrizione, 25 CFP che 

lo stesso potrà ricostituire mediante corsi di formazione continua riconosciuti dalla “Essen”. 

Il Candidato potrà accumulare un massimo di 50 crediti annui. 

Si accrediteranno 25 CFP ogni otto ore di formazione riconosciuta. 

……………. omissis ………….. “ 
 

Di seguito si espone elenco delle materie entro le quali il candidato dovrà scegliere la 

specializzazione di riferimento secondo le modalità sopra esposte: 

Allegato A 

alla Procedura di iscrizione dei Naturopati e O.D. N. 
nel registro RE.NA.I.& O.D.N. 

 

MATERIE PROPEDEURICHE 

 (obbligatorie per tutti gli iscritti) 

 

MATERIA 

Scheda propedeutica sulla naturopatia 

Anatomia fisiologia 

Chimica & biochimica 

Etica professionale 
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Allegato B  

alla Procedura di iscrizione Naturopati e O.D. N. 
nel registro RE.NA.I.& O.D.N. 

 

TECNICHE DI SOLA INDAGINE 

 

MATERIA 

Iridologia 

Fondamenti delle discipline orientali Yoga. 

Naturoigenismo Antroposofia 

Naturoigenismo Idrotermofango-trattamenti 

 

 

Allegato C  

alla Procedura di iscrizione dei Naturopati e O.D. N. 
nel registro RE.NA O.D.N. & N.. 

 

TECNICHE DI SOLO AIUTO 

 

MATERIA 

Integrazioni Alimentari Gemmoderivati 

Integrazioni Alimentari Aromaterapia 

Integrazioni Alimentari Fiori di Bach 

Integrazioni Alimentari Idroalcolati 

Tecniche manuali di riequilibrio energetiche Massaggio Olistico 

Naturoigenismo Educazione Alimentare 

Naturoigenismo Idro termo fanghi trattamenti 
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Allegato D 

alla Procedura di iscrizione dei Naturopati e O.D. N. 
nel registro RE.NA O.D.N. & N.. 

 

TECNICHE DI INDAGINE ED AIUTO 

 

MATERIA 

Omeopatia Unicista 

Tecniche manuali di riequilibrio energetiche Metodo Energetic Cleaning 

Tecniche manuali di riequilibrio energetiche Massaggio Shiatsu +  

Fondamenti delle discipline orientali Medicina Tradizionale Cinese Shiatsu 

Tecniche manuali di riequilibrio energetiche Massaggio Ayurvedico +  

Fondamenti delle discipline orientali Ayurveda 

Riflessologia plantare 

Kinesiologia 

 

Le domande di ogni test sono estrapolate da specifica bibliografia che verrà inviata al 

candidato all’atto dell’iscrizione alla prova di qualificazione. 

Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi alla Segreteria ESSEN 

 

 

 

                             

 

Il presidente “Essen” 

Sig. Pierluigi Ravelli 

Il R.S.Q. Responsabile Sistema Qualità 

Sig. Pierluca Fumagalli 


