
Wenn Stille bewegt… 

Quand le silence agit… 
Quando il silenzio commuove… 

 Sche silenzi comova… 
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1. Disposizioni generali  

Il presente Regolamento per gli Esami Finali stabilisce  

➢ quali condizioni devono essere adempiute da un candidato dopo l'assolvimento di una for-

mazione di terapia craniosacrale per essere ammesso agli esami finali di terapia craniosa-

crale, 

➢ di quali parti si compone l'esame finale di terapia craniosacrale. 

2. Condizioni d'ammissione all'esame finale  

Gli Istituti di formazione ammettono agli esami finali di terapia craniosacrale i candidati che adem-

piono al minimo alle seguenti condizioni: 

a. Formazione craniosacrale metodica specifica conclusa, comprendente un minimo di 300 ore di 

lezione (1 ora = 60 minuti). 

b. 150 ore di formazione in una o più delle seguenti materie, conclusa con un esame: 

i. Formazione craniosacrale metodica specifica in Terapia Craniosacrale 

ii. Conoscenze di medicina specifiche alla Terapia Craniosacrale 

iii. Accompagnamento dei processi, conduzione del colloquio, comunicazione, psicologia, con-

cetto di salute, concezione dell'uomo, etica, identità professionale, gestione di un ambula-

torio ("Tronc Commun" corrispondente alle esigenze nell'ambito della formazione al certifi-

cato di branca di Terapia Complementare, escluse le conoscenze di medicina di base del 

tronc commun) 

iv. Ampliamento o approfondimento delle conoscenze di base della medicina, inclusa la sicu-

rezza delle/dei clienti e delle terapiste/dei terapisti  

c. Attestazione di frequenza di almeno 150 ore di formazione (1 ora = 60 Min.) in conoscenze di 

base della medicina. Le conoscenze acquisite saranno verificate dall'istituto alla fine del corso 

mediante un esame. I diplomi professionali con programmi di insegnamento equivalenti, verifi-

cati con esame conformemente al Tronc Commun Terapia complementare dell'Oml TC, saranno 

riconosciuti. 

d. Invio al segretariato dell’Istituto di formazione dei seguenti documenti:  

i. Attestazione di due studi di casi approvati dall'istituto di formazione con cicli di trattamento 

di almeno 5 trattamenti per cliente  

ii. Attestazione che conferma l’esistenza di 100 protocolli di trattamento approvati dall’Istituto 

su almeno 10 clienti diversi per un totale di 100 ore di trattamento al minimo 

iii. Attestazione di 3 trattamenti con feedback (corrispondenti ai 3 trattamenti con feedback di 

cui nel METID) 

iv. Attestazione di 24 sedute di esperienza personale effettuate presso almeno tre diverse/i 

terapiste/i craniosacrali di Cranio Suisse® o da terapiste/i craniosacrali con una formazione 

completa corrispondente allo standard dell'Associazione Cranio Suisse®. Deve essere com-

preso almeno un ciclo di almeno 8 trattamenti. È necessaria al termine una riflessione rias-

suntiva scritta.  

v. Attestazione comprovante un minimo di 10 ore di supervisione specifica alla materia (su-

pervisione individuale o in gruppo) da parte di supervisori registrati presso Cranio Suisse® 

(corrispondenti alle 10 ore di supervisione di cui nel METID).  



 

Regolamento per gli esami finali 2016-03-05 (Modificato nella forma il 29.04.2021) pag. 2 di 2 

vi. Attestazione di 40 ore supplementari, di cui: 

− 11 ore di intervisione (corrispondenti alle 11 ore di intervisione di cui nel METID) 

− 8 ore di esercitazioni accompagnate conformemente all'art. 2.8 del Regolamento per 

l'accreditamento dei corsi di formazione in terapia complementare dell'Oml TC 

− 21 ore a libera scelta conformemente all'art. 2.8 del Regolamento per l'accreditamento 

dei corsi di formazione in terapia complementare dell'Oml TC 

 

3. Svolgimento dell’esame finale 

L'Istituto di formazione che insegna la Terapia Craniosacrale esamina per iscritto, oralmente e nella 

pratica le conoscenze metodiche e le competenze specifiche acquisite durante la formazione. 

L’esame finale si compone delle seguenti parti: 

• Esame scritto secondo la METID Terapia Craniosacrale 

• Esame orale alla presenza di due persone qualificate 

• Trattamento: seduta di terapia craniosacrale alla presenza di un esperto dell'Istituto di for-

mazione. 

• Lavoro di diploma 

 

4. Valutazione dell'esame finale 

Ogni parte dell'esame finale viene giudicata come “superata” o “non superata”. Il diploma è rila-

sciato solo se tutte le parti ottengono la menzione “superata”. 

 

5. Amministrazione 

Se l’esame finale ha esito positivo, l’Istituto di formazione consegna un diploma che deve portare 

la firma di almeno un rappresentante dell'Istituto stesso. 

Se l'Istituto di formazione è membro di Cranio Suisse®, ciò viene menzionato sul diploma. 

La documentazione dell'esame finale secondo il paragrafo 3 deve essere conservata dall'Istituto di 

formazione per un periodo minimo di 5 anni. Essa può essere visionata dal candidato che ha assolto 

l’esame. 

 

6. Complemento  

Il Certificato settoriale OmL TC metodo terapia craniosacrale corrisponde a un esame finale supe-

rato. 


