PEQ CS ed EPS: terapia craniosacrale
Equivalenza Certificato settoriale (PEQ CS)
Requisiti



Diploma di livello secondario II (maturità, diploma professionale) o un’equivalenza
Formazione e attività nell'ambito della terapia craniosacrale

Attestazioni e saggio
(Secondo la tabella di attestazione PEQ dell’OmL TC: https://www.oda-kt.ch/it/equivalenza-certificato-settoriale-omltc/)


Diploma di livello secondario II o un’equivalenza

(secondo le direttive dell’OmL TC:

https://www.oda-kt.ch/it/equivalenza-certificato-settoriale-oml-tc/)



Attestati di formazione di 500 ore
tramite corsi di formazione e formazione continua specifici del metodo (computo
dell’esperienza professionale specifica del metodo: 20 ore all’anno di pratica
professionale; al massimo 160 ore)



24 trattamenti come cliente nella terapia craniosacrale (dall’inizio della
formazione)



Tronc Commun TC: 340 ore tramite ore di formazione e di formazione continua
equivalenti oppure prestazioni di formazione non formali (computo dell’esperienza
professionale conformemente alla tabella di attestazione PEQ dell’OmL TC)
I fondamenti della professione BG 1 (primo soccorso, rianimazione; 6 ore) non
possono essere compensati.
Chi pratica la terapia craniosacrale al più tardi dal 9.9.2015, può compensare
interamente il Tronc Commun TC con la certificazione di un ente di registrazione
competente. Questa regolamentazione è valida fino all’8.9.2022.



Dichiarazione della pratica professionale: 250 ore-clienti sull’arco di almeno 2
anni



Attestato di un esame finale pratico nel metodo specifico
In caso di attività professionale avviata prima dell'1.1.2006 un esame finale
mancante può essere compensato mediante attestazione dell'attività professionale.
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Saggio sull'identità TC

Esame Professionale Superiore (EPS)
Informazioni dettagliate sotto https://www.oda-kt.ch/it/evento-informazioni/

Requisiti






Diploma di livello secondario II (maturità, diploma professionale) o un’equivalenza
Certificato settoriale OmL TC
Almeno 2 anni di esperienza professionale nell'ambito della terapia complementare
con un grado di occupazione minimo del 50% negli ultimi due anni prima
dell’iscrizione all’EPS o almeno 3 anni con un grado di occupazione minimo del 30%
negli ultimi tre anni prima dell’iscrizione all’EPS
36 ore di supervisione (supervisione individuale e di gruppo) della pratica
nell’ambito della terapia complementare negli ultimi 2 o 3 anni prima dell’iscrizione
all’esame presso supervisori riconosciuti dall’OmL TC

Disposizioni particolari per terapisti che praticano da lungo tempo
Chi
a) pratica professionalmente la terapia craniosacrale almeno dal 9.9.2010 con
un grado di occupazione minimo del 30%,
o pratica professionalmente la terapia craniosacrale almeno dal 9.9.2011 con
un grado di occupazione minimo del 50%
e
b) 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, né della supervisione (cfr. requisiti di cui sopra).
Questa regolamentazione è valida fino all’8.9.2022.

Corsi preparatori all’EPS organizzati da Cranio Suisse®
L’associazione professionale offre ai suoi membri, in collaborazione con gli istituti di
formazione soci, corsi preparatori che trattano in modo mirato il profilo professionale e
le parti d’esame. Informazioni e iscrizione:
http://www.craniosuisse.ch/de/p37003343.html
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