Informazioni sulla formazione professionale
Il 17 maggio 2009 il popolo svizzero ha approvato l’articolo costituzionale sulla medicina
complementare. L’articolo 118a «Medicina complementare» della Costituzione federale così
recita: «Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
considerazione della medicina complementare». Questo include fra l’altro anche l’istituzione di
diplomi nazionali e di autorizzazioni d’esercizio cantonali per le terapiste e i terapisti non medici.
In base a tale articolo l’Organizzazione del mondo del lavoro Terapia complementare Oml TC si
occupa da anni della creazione di una professione riconosciuta a livello federale per i metodi
della terapia complementare a livello terziario: Terapista complementare con diploma
federale.
Grazie alla partecipazione e alla collaborazione nei rilevanti organi nonché nel comitato dell’Oml
TC, Cranio Suisse® influenza attivamente la formazione professionale in Svizzera. In tal modo gli
interessi dei membri di Cranio Suisse® vengono direttamente rappresentati.
La terapia craniosacrale è uno dei primi metodi fra quelli riconosciuti dall'Oml TC come metodo
della terapia complementare. Come organizzazione responsabile dell’identificazione del metodo
(METID) Terapia Craniosacrale, Cranio Suisse® è responsabile a livello federale per lo sviluppo e
il posizionamento di tale metodo.
La terapia complementare pone al centro dell’attenzione l’essere umano e i suoi processi. Gli
obiettivi fondamentali della professione sono fissati nel profilo professionale:
 rafforzare la capacità di autoregolazione
 favorire l’autopercezione
 rafforzare la competenza di guarigione
Il regolamento d’esame elaborato dall'Oml TC è stato approvato dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in data 9 settembre 2015.
In tale regolamento la terapia craniosacrale è ufficialmente inclusa in quanto metodo
della terapia complementare.
Contenuto della formazione Terapista complementare con diploma federale:
 formazione in un metodo TC, nel nostro caso terapia craniosacrale
 Tronc Commun TC (fondamenti di scienze naturali, fondamenti di scienze sociali e
fondamenti della professione)
 praticantato TC (stage, lavoro pratico sotto mentorato, presentazione di casi)
 Lavoro finale
 Esame scolastico finale orientato alle competenze (competenze in base al profilo
professionale TC)
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Livello 1: certificato settoriale
In futuro studentesse e studenti potranno ottenere il certificato settoriale dell'Oml TC
assolvendo una formazione in terapia complementare, metodo terapia craniosacrale, e in
aggiunta Tronc commun, praticantato, lavoro finale ed esame.
Anche chi già esercita la professione può ottenere il livello 1, il certificato settoriale, tramite
una procedura di equivalenza.

Procedura di equivalenza / Certificato settoriale Oml TC
In futuro la formazione formale in terapia complementare con il relativo esame finale orientato
alle competenze secondo il profilo professionale TC si svolgerà nel quadro di formazioni
accreditate dall’Oml TC e condurrà al certificato settoriale Oml TC.
I professionisti che non hanno assolto la relativa formazione spiegano, tramite il bilancio
nell'ambito della procedura equivalenza Certificato settoriale Oml TC, che i loro apprendimenti e
competenze acquisiti in modo formale e non formale equivalgono a un
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corso di formazione in terapia complementare accreditato dall'Oml TC. Essi devono inoltre
esporre in un saggio una selezione di competenze del profilo professionale TC con riferimento
alle situazioni e all'attività ambulatoriale.
Chi già esercita da molti anni la professione può approfittare, nel quadro della procedura di
equivalenza, di condizioni agevolate, fissate dall'Oml TC nelle disposizioni transitorie.
La procedura di equivalenza è stata aperta dall'Oml TC nel settembre 2015. Per
informazioni complete sulla procedura di equivalenza e sulle disposizioni transitorie
visitare il sito web dell'Oml TC (www.oda-kt.ch).

Livello 2: esame professionale superiore EPS
I percorsi di formazione professionale superiore, come l'esame professionale superiore EPS, si
posizionano nel sistema educativo svizzero al livello terziario.
Una formazione professionale superiore presuppone un diploma professionale o scolastico di
livello secondario II (da non confondere con il diploma di istruzione secondaria), ossia un
attestato federale di capacità o un diploma di formazione scolastica superiore (ad es. liceo con
maturità, scuola media specializzata con maturità specializzata) o una qualifica equivalente.
Ulteriori condizioni di ammissione all'EPS sono il certificato settoriale, l'esperienza pratica e le
supervisioni.
L'esame professionale superiore EPS unisce solide capacità pratiche a fondate conoscenze
teoriche e corrisponde quindi al livello degli "esperti". Le esperienze professionali pluriennali
portano a un approfondimento, ampliamento e differenziazione del lavoro orientato al processo.
Queste qualifiche sono necessarie per l'esercizio di un'attività impegnativa o di responsabilità.
L'EPS garantisce che le competenze del profilo professionale siano verificate in modo esauriente.
I contenuti sono: redazione precedente di uno studio di un caso, colloquio specialistico sullo
studio del caso, analisi e valutazione di situazioni di lavoro complesse, elaborazione di argomenti
specialistici specifici. L'esame stesso dura in tutto 5 ore circa.
Per informazioni complete sugli esami professionali superiori EPS visitare il sito web
dell'Oml TC (www.oda-kt.ch).
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Titolari del diploma settoriale
I titolari del diploma settoriale non dovranno superare alcun esame per ottenere il diploma
federale. Il diploma settoriale può essere convertito in diploma federale.

Devo superare un EPS?
Chiunque desideri avere un diploma federale in terapia complementare deve superare l'esame
professionale superiore.
Cranio Suisse® si impegna tuttavia affinché i terapisti formati nel metodo terapia craniosacrale
rimangano comunque riconosciuti dagli assicuratori – anche senza EPS.

Per saperne di più
www.oda-kt.ch
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