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Decisione dell’assemblea dei membri 2019 
in merito alla FORMAZIONE e agli ESAMI FINALI in TERAPIA  

COMPLEMENTARE,  
METODO TERAPIA CRANIOSACRALE 

 

 
 
Art. 1 Revoca del regolamento per gli esami finali del 2016 

Il regolamento per gli esami finali del 2016, che disciplina le condizioni di ammissione all’esame 

finale in terapia craniosacrale nonché le parti di tale esame, viene revocato a fine 2027. 

 

Art. 2 Standard minimo Certificato settoriale TC 

Cpv. 1: Dall’1.1.2028 Cranio Suisse® applica lo standard minimo «Certificato settoriale TC» in 

materia di controllo della qualità per la formazione e l’esame finale in terapia craniosacrale. Si 

mira a raggiungere questo standard già prima del 2028. 

Cpv. 2: Gli istituti di formazione, membri di Cranio Suisse®, offrono a partire dall’1.1.2023 sol-

tanto corsi di formazione che soddisfano questo standard minimo. 

Cpv. 3: Per formazioni all'estero nonché per studenti residenti all’estero che assolvono la loro 

formazione in Svizzera e non intendono praticare in Svizzera, agli istituti di formazione vengono 

concesse le seguenti deroghe agli standard minimi: 

➢ Possibili deroghe riguardo allo stage:  

- redigere uno studio del caso su 5 trattamenti; 

- 1 ora di contatto per la discussione di questo studio del caso; 

- 3 stage; 

- 3 trattamenti sotto diretta sorveglianza. 

 

➢ Possibili deroghe riguardo al Tronc Commun TC: 

-    28 ore di fondamenti sociologici (di 104 ore); 

-    fondamenti professionali (FP 2; 28 ore). 

Cpv. 4: Gli istituti di formazione che applicano la presente disposizione, prima dell’inizio della 

formazione, ai fini della trasparenza, fanno confermare per iscritto agli studenti formati in Sviz-

zera interessati dall’art. 3 che sono consapevoli di queste deroghe allo standard minimo svizze-

ro. 

 

Art. 3 Verifiche 

Al più tardi dal 1° gennaio 2028 non saranno più tenute verifiche da parte di Cranio Suisse® agli 

esami degli istituti di formazione. 

 

Art. 4 Diplomi 

Un istituto di formazione può, indipendentemente dal Certificato settoriale dell’OmL TC, rilascia-

re un diploma supplementare su cui figura la sua adesione a Cranio Suisse®. 
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Art. 5 Disposizioni transitorie 

Cpv. 1: Le formazioni che iniziano al più tardi il 31 dicembre 2022 possono continuare a essere 

fornite dagli istituti di formazione, membri di Cranio Suisse®, sulla base del regolamento per gli 

esami finali del 2016. Al momento dell’allestimento di questi corsi di formazione, gli istituti di 

formazione vengono sollecitati a considerare le condizioni della procedura di equivalenza 

dell’OmL TC per il Certificato settoriale nonché le condizioni in fase di modifica per l’iscrizione 

delle terapiste e dei terapisti di singoli enti di registrazione e assicuratori. 

Cpv. 2: I terapisti praticanti che hanno iniziato la loro formazione al più tardi il 31 dicembre 

2022 e che la terminano soltanto il 1° gennaio 2028 o più tardi, possono aderire all’associazione 

anche dopo il 2027 conformemente alle disposizioni del regolamento per gli esami finali del 

2016. Devono indicare un motivo comprensibile che spieghi perché per loro non è stato possibile 

o accettabile terminare la formazione entro la fine del 2027. 


