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Corsi preparatori all’Esame Professionale Superiore (EPS) 

per terapiste/i complementari 
 

 

 

Informazioni generali  
 

La terapia craniosacrale è riportata nel primo regolamento d’esame messo in vigore dalla 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ed è quindi ufficialmente 

riconosciuta a livello federale come metodo della terapia complementare. L’associazione 

professionale Cranio Suisse® è garante dell’identificazione del metodo (IDMET) e pertanto 

responsabile dello sviluppo e del posizionamento del metodo. 

 

Le terapiste e i terapisti che praticano da lungo tempo un metodo della terapia complementare 

hanno la possibilità di partecipare agli Esami Professionali Superiori a condizione che abbiano 

ottenuto preliminarmente il Certificato settoriale mediante la procedura di equivalenza.  

 

Questa procedura di equivalenza è agevolata per coloro che praticano da lungo tempo 

(informazioni al sito www.oda-kt.ch). 

 

 

Pratico già da numerosi anni la terapia craniosacrale. Posso 

partecipare agli Esami Professionali Superiori? 
 

Chi al 1° settembre 2015 pratica professionalmente il metodo terapia craniosacrale da almeno 5 

anni con un grado di occupazione minimo del 30% o da almeno 4 anni con un grado di 

occupazione minimo del 50% 

e 

ha ottenuto il Certificato settoriale mediante la procedura di equivalenza, 

 

può, comprovando la formazione e/o supervisione finora assolta, essere direttamente ammesso 

all'Esame Professionale Superiore senza attestazione della pratica professionale conformemente 

al punto 3.31 c e senza attestazione della supervisione conformemente al punto 3.31 d del 

regolamento d'esame. 

 

Questa norma è valida per 7 anni a partire dal riconoscimento del relativo metodo da parte 

dell'OmL TC. 

 

  

http://www.oda-kt.ch/
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Come ottengo il Certificato 

settoriale tramite la procedura  

di equivalenza? 

 

La formazione formale Terapia Complementare con il suo esame finale orientato alle competenze avviene, 

conformemente al profilo professionale TC, nell'ambito dei corsi di formazione accreditati dall'OmL TC e 

permette di conseguire il Certificato settoriale OmL TC. 

I professionisti che non hanno assolto una formazione adeguata dimostrano, per la verifica nell'ambito 

della «procedura di equivalenza Certificato settoriale OmL TC», che le loro prestazioni di formazione e 

competenze acquisite in modo formale e non formale presentano equivalenza a un corso di formazione in 

Terapia Complementare accreditato dall'OmL TC. 

 

Le condizioni di ammissione alla procedura di equivalenza Certificato settoriale OmL TC sono  

 un diploma di livello secondario o un’equivalenza (secondo le Direttive relative ai diplomi di livello 

secondario II ed equivalenze dell’OmL TC); 

 una formazione e un’attività in un metodo riconosciuto dall’OmL TC. 

 

Procedura agevolata per terapiste e terapisti che praticano da lungo tempo 

 Chi pratica un metodo al momento in cui la SEFRI mette in vigore il regolamento d’esame che cita 

questo metodo per la prima volta all'art. 1.22, può compensare interamente il Tronc Commun TC con 

la certificazione di un ente di registrazione competente. Questa regolamentazione vale per 7 anni. 

 In caso di attività professionale avviata prima dell'1.1.2006 un esame finale mancante può essere 

compensato mediante attestazione dell'attività professionale. 

 

 

 

 

Soddisfo i requisiti per l'ammissione agli Esami Professionali 

Superiori. Come posso prepararmi all’esame? 
 

L'associazione professionale Cranio Suisse® offre, ai suoi membri e a coloro che hanno terminato 

gli studi presso gli istituti di formazione aderenti all'associazione, dei corsi preparatori agli Esami 

Professionali Superiori affinché possano prepararsi in modo mirato all'esame. La commissione 

scolastica è responsabile di questi corsi. 
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Corsi preparatori all’EPS dell’associazione professionale Cranio 

Suisse® 
 

Condizioni di partecipazione 

 

 Siete membri di Cranio Suisse®  

o  

 Avete terminato gli studi presso un istituto di formazione aderente a Cranio Suisse® e 

soddisfate le condizioni per l’ammissione all’associazione 

 

Importante: per la partecipazione ai corsi preparatori dell’associazione professionale occorre 

aver ottenuto il Certificato settoriale. Il saggio per il Certificato settoriale non viene 

trattato in questo corso.  

 

Informazioni  

 

Durata del corso 

 Complessivamente 24 ore di contatto suddivise su 4 giorni (2 giornate intere e 2 mezze 

giornate) sull’arco di 3 mesi circa 

 Almeno 60 ore di autoformazione (in media un giorno alla settimana) 

 

Temi 

 Profilo professionale, competenze TC, competenze specifiche Tronc commun, parti d’esame 

 

Riconoscimento come formazione continua 

 24 ore riconosciute da Cranio Suisse® come corso di formazione continua a scelta 

 

Numero di partecipanti 

 Il corso viene tenuto se si iscrivono almeno 12 persone. Il numero di posti è limitato.  

 

Iscrizione 

 Le iscrizioni avvengono tramite il modulo separato e vengono trattate nell’ordine in cui 

vengono ricevute.  

 

Coaching 

 Dietro pagamento è possibile usufruire di un’ora di coaching presso chi conduce il corso o 

altre persone. 

 


