
 

 

Wenn Stille bewegt… 

Quand le silence agit… 
Quando il silenzio commuove… 

Sche silenzi comova… 
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Regolamento relativo all'ammissione e al cambia-

mento di stato  
(in vigore a partire dal 01.01.2015) 

 

Parte I. Regolamento per l'ammissione dei membri 
 

Questo regolamento disciplina l'ammissione dei seguenti membri nell'Associazione Cranio 

Suisse®: 

A. Professioniste/professionisti 

B. Studentesse/studenti 

C. Consiglio dei saggi  

D. Istituti di formazione 

E. Membri onorari 

F. Sostenitori/membri promotori 

Tutti i membri di Cranio Suisse® si impegnano a rispettare i principi etici dell'associazio-

ne. 

 

A. Professioniste/professionisti  

I. Le professioniste/i professionisti di terapia craniosacrale sono persone fisiche che 

hanno assolto una formazione in terapia craniosacrale corrispondente ai requisiti 

di cui ai punti II., III. o IV.  

Esse/essi sono soggetti all'obbligo di aggiornamento. 

Con l'ammissione nell'associazione ottengono diritto di voto, domanda e voto elet-

tivo e possono godere dei vantaggi riservati alle professioniste/ai professionisti.  

II. Su richiesta viene ammessa/ammesso in Cranio Suisse® come professionista chi  

A) presenta un diploma/certificato secondo il regolamento per gli esami finali e una 

attestazione dettagliata di un corso di formazione  da parte di un istituto di forma-

zione  membro di Cranio Suisse®, nonché la prova di almeno 300 ore di lezione 

(di 60 minuti) di conoscenze di base in medicina oppure 

B) fornisce le seguenti certificazioni: 

a) formazione specialistica conclusa con esame scritto, orale e pratico compren-

dente almeno 300 ore di lezione (1 ora = 60 minuti) 

b) 300 ore di conoscenze di base in medicina verificate (1 ora = 60 minuti) 

c) Due studi di casi  

d) 100 verbali di trattamento di almeno 10 clienti e in totale almeno 100 ore di 

trattamento  

e) attestazione di 3 trattamenti con feedback 

f) 25 sedute di esperienza personale certificate presso almeno tre diversi profes-

sionisti di Cranio Suisse® o professioniste/professionisti con formazione corri-

spondente allo standard di Cranio Suisse 
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g) attestazione comprovante almeno 10 ore di supervisione specialistica (super-

visione individuale o di gruppo) presso supervisori riconosciuti da Cranio Suis-

se®  

h) attestazione di 40 ore di intervisione  

i) lavoro di diploma  

Queste certificazioni possono essere fornite anche in forma equivalente. 

III. Le/i richiedenti che hanno concluso la loro formazione prima del 6 maggio 2007 

(entrata in vigore del regolamento per gli esami finali 2007) vengono ammes-

se/ammessi alle condizioni (dell'Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale 

SDVC, dell'Upledger CranioSacral Therapie Verband Schweiz UCVS o dello Schwei-

zerischer Berufsverband für Craniosacral Therapie SBCT) in vigore il 1° marzo 

2005.  

IV. Le/i richiedenti che hanno iniziato la loro formazione prima della fondazione di 

Cranio Suisse® (11 giugno 2005) e l'hanno conclusa entro il 31 dicembre 2013 

vengono ammesse/ammessi alle condizioni (dell'SDVC, dell'UCVS o dell'SBCT) che 

erano in vigore il 1° marzo 2005.  

V. Tutte le richiedenti e i richiedenti (conformemente ai punti II, III e IV) devono 

inoltre dimostrare come requisito per l'ammissione di avere assolto dal trimestre 

successivo alla data di conclusione della formazione un corso di aggiornamento 

corrispondente alle direttive sull'aggiornamento professionale di Cranio Suisse®.  

VI. La certificazione di cui ai punti II.A. o II.B.b sulle 300 ore di conoscenze di base in 

medicina deve contenere almeno 150 ore complessivamente verificate e composte 

in proporzione adeguata dalle seguenti discipline:  

a. Anatomia/fisiologia 

b. Patologia 

c. Igiene/misure di emergenza 

d. Psicologia/psicosomatica 

e. Anamnesi e diagnostica medica 

 

Le altre 150 ore, che devono essere ugualmente verificate, possono essere certifi-

cate nelle discipline sopraindicate oppure in  

 Neurologia  

 Embriologia 

 Conduzione del colloquio o  

 Lavoro post-traumatico basato sulle risorse  

. 

 

VII.  La certificazione di cui ai punti II.B.c, d ed i può essere rilasciata dall'istituto di 

formazione oppure a pagamento da un supervisore assegnato da Cranio Suisse®.  

VIII.  La certificazione di cui ai punti II.B.e-h richiede la firma della/del terapista (II.B.f), 

del supervisore (II.B.e. e g) o della/del collega (II.B.h). 

IX.  Per l'ammissione va inviato un  modulo di ammissione firmato (versione aggiorna-

ta sul sito web). 

X.  Le direttive per l'organizzazione di lavoro di diploma, studi di casi e verbali di trat-

tamento possono essere desunte dal regolamento per gli esami finali di Cranio 

Suisse® in vigore (anch’esso sul sito web).  

XI. Le professioniste/i professionisti membri di Cranio Suisse® confermano nel loro 

modulo di ammissione di adempiere all'obbligo di annuncio o registrazione a se-

conda delle disposizioni cantonali, di avere stipulato un'assicurazione di responsa-

bilità civile professionale per l'esercizio della terapia craniosacrale e di adempiere 

all'obbligo AVS. 
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B. Studentesse e studenti  

I. Le studentesse/gli studenti di terapia craniosacrale sono persone fisiche frequen-

tanti un corso di formazione in terapia craniosacrale corrispondente ai requisiti di 

cui al punto A. II. o fino al 31 dicembre 2013 al punto A. IV. 

Con l'ammissione nell'associazione ottengono diritto di voto, di mozione e di eleg-

gibilità e possono godere dei vantaggi riservati alle studentesse/agli studenti 

membri.  

II. Le studentesse/gli studenti vengono ammesse/ammessi in Cranio Suisse® su ri-

chiesta. Per l'ammissione va inviato un modulo di ammissione firmato (vedi sito 

web).  

III. Possono essere ammesse/ammessi nell'associazione anche le studentesse/gli stu-

denti in terapia craniosacrale di istituti di formazione che non sono membri di 

Cranio Suisse®. Per una successiva ammissione come professioniste/professionisti 

valgono tuttavia, ciononostante, le norme del regolamento per gli esami finali in 

vigore in quel momento. 

IV. Lo status di studentesse/studenti craniosacrali non determina automaticamente 

una successiva ammissione nell'Associazione Cranio Suisse® come professioni-

ste/professionisti craniosacrali. 

 

C. Consiglio dei saggi 

I membri attivi o passivi che hanno compiuto 64 anni di età e non esercitano più 

la professione possono diventare membri del Consiglio dei saggi. Essi possono 

chiedere al Comitato il passaggio alla categoria del Consiglio dei saggi.  

I membri del Consiglio dei saggi hanno diritto di voto, di mozione e di eleggibilità. 

 

D. Istituti di formazione 

I. Gli istituti di formazione sono persone giuridiche che offrono una formazione corri-

spondente ai requisiti di cui al punto A. II.  

Con l'ammissione nell'associazione essi ottengono diritto di voto, di mozione e di 

eleggibilità e possono godere dei vantaggi riservati agli istituti di formazione. 

II. Su richiesta  viene ammesso in Cranio Suisse® come istituto di formazione chi 

o offre una formazione conformemente all'identificazione del metodo METID in 

vigore approvata dall'Oml TC e al regolamento per gli esami finali di Cranio 

Suisse® in vigore, 

o ha un curriculum di formazione e un regolamento d'esame coincidente con gli 

standard di qualità di Cranio Suisse®,  

o si basa per la formazione in terapia craniosacrale sui moduli elaborati dalla 

commissione scolastica,  

o si basa sulle condizioni per i docenti di Cranio Suisse®, 

o si impegna in modo vincolante a partecipare alle sedute della commissione 

scolastica, per discutere insieme ad altri istituti di formazione le questioni 

all'ordine del giorno, 

o nella formazione tiene conto dello sviluppo della professione per la/il terapista 

complementare conformemente all'Oml TC. 

Kommentar [AP1]: Auf Deutsch 
METID und nicht MID 
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III. Gli istituti di formazione interessati a diventare membri devono inviare la seguen-

te documentazione:  

o documentazione dell'istituto di formazione dalla fondazione fino alla data 

della richiesta  

o panoramica su tutte le discipline/gli indirizzi/gli argomenti insegnati  

o descrizione degli obiettivi generali e di apprendimento dell'istituto  

o curriculum della formazione in terapia craniosacrale, tra l'altro con indica-

zioni su 

- composizione delle ore di lezione specialistiche,  

- composizione della formazione pratica (tra l'altro per quanto ri-

guarda studi di casi, verbali di trattamento, lavori di diploma, se-

dute con esperienza personale, supervisione specialistica, intervi-

sione, trattamenti con feedback), 

- il calendario della formazione e la sua struttura, 

o nome e attestato di formazione di tutti gli insegnanti 

o condizioni di ammissione per studentesse/studenti 

o certificazione dell'idoneità dei locali  

o regolamento d'esame 

 

 

E. Sostenitori/membri promotori 

I. I sostenitori o membri promotori sono persone fisiche o giuridiche interessate alla 

terapia craniosacrale che desiderano sostenerla e promuoverla. 

II. Sostenitori e membri promotori possono essere ammessi in Cranio Suisse® con 

domanda scritta.   

III. Sostenitori e membri promotori possono partecipare con voto consultivo all'as-

semblea dei membri e ricevono le informazioni dell'associazione, ma non godono 

di diritto di voto, né di mozione o di eleggibilità. 

 

F. Membri onorari 

I. Può essere nominato membro onorario con decisione dell'assemblea dei membri 

chi si è distinto per meriti particolari per la Cranio Suisse®. 

II. I membri onorari possono partecipare con voto consultivo all'assemblea dei mem-

bri e ricevono le informazioni dell'associazione, ma non godono di diritto di voto, 

né di di mozione o di eleggibilità. 
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Parte II. Regolamento relativo al cambiamento di stato 

 

Questo regolamento disciplina lo status di membro passivo.  

È esclusa ogni possibilità di aderire a Cranio Suisse® come membro passivo. 

Professioniste/professionisti e studentesse/studenti hanno tuttavia la possibilità di pre-

sentare domanda di passaggio allo status passivo.  

I. Professioniste/professionisti e studentesse/studenti legati all'associazione pro-

fessionale, che per un grave motivo non sono momentaneamente in grado di 

adempiere pienamente al proprio ruolo di membro attivo, possono passare allo 

status passivo su richiesta fino al venir meno del motivo grave. 

II. Gravi motivi sono tra l'altro una malattia grave, soggiorni prolungati all'estero 

o una gravidanza. 

III. Con il passaggio allo status passivo il membro non compare più sull'elenco del-

le terapiste/dei terapisti. 

IV. I membri passivi possono partecipare con voto consultivo all'assemblea dei 

membri e ricevono le informazioni dell'associazione, ma non godono di diritto 

di voto, né di né di mozione o di eleggibilità. 

V. Con il venir meno del motivo grave torna in vigore automaticamente lo status 

attivo di professioniste/professionisti o studentesse/studenti in terapia cranio-

sacrale. Il membro è tenuto a comunicare immediatamente all'associazione il 

venir meno del motivo grave.  

VI. A meno che non sia stata accordata una dispensa dall'obbligo di aggiornamen-

to, vanno dimostrati a questo punto, conformemente al regolamento sull'ag-

giornamento, i corsi di aggiornamento che si sono accumulati durante il perio-

do come membro passivo.  

 

 

 

Parte III. Tasse di ammissione, spese procedurali, quote associative  
 

 

Le spese sono regolate nel documento "Tasse di ammissione, spese procedurali, quote 

associative".  

 

 

 

 

 

 

 


