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www.centroterapienaturali.it

www.ambrosinaturalmedicine.eu

I link seguenti, sono selezionati dal nostro “Centro Terapie Naturali” di Oderzo (Tv). Essi
presentano possibilità di approfondimento e di contatto con professionisti del mondo del
naturale, da noi conosciuti e stimati.

Nota: la presente indicazione di indirizzi web, non intende proporre selezioni di valore,
ma di conoscenza diretta; infatti altri professionisti, enti, scuole e siti internet, operano in
Italia con professionalità.

FISIOTERAPIA e discipline sanitarie affini:

Sindacato Italiano Fisioterapisti - Area Riabilitativa, S.P.I.F.-A.R.: www.spif.it

Associazione Italiana Fisioterapisti, A.I.Fi.: www.aifi.net

Associazione Italiana Masso-Fisioterapisti, A.I.M.F.T.: www.aimfi.it

Associazione Italiana Massoterapisti: A.I.M.: www.massoterapisti.org
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OSTEOPATIA e CHIROPRATICA.

Registro Osteopati d’Italia, R.O.I.: www.roi.it

Federazione Italiana Laureati in Chiropratica, Osteopatia e Naturopatia, F.E.L.C.O.N.: w
ww.felcon.it

Associazione Medici Osteopati Italiani , A.M.O.I.: www.amoi.it

www.tuttospeopatia.it : altre informazioni, altre associazioni e link sull’Osteopatia in
Italia.

NATUROPATIA e DICIPLINE COMPLEMENTARI:

Associazione Italiana Professionisti Discipline del Benessere: www.associazioneprofessio
nistidelbenessere.it
(coerente legge n°4/2016).

FORMAZIONE

FORMAZIONE e RIFERIMENTI NORMATIVI: studio legale Avv. G. Rizzieri, presso
A.P.D.B., Padova: www.associazioneprofessionistidelbenessere.it
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L’Istituto è collegato alla sede italiana del College of Naturopathic Medicine inglese, ove
F. Ambrosi insegna (
www.cnmitalia.com
). Grazie alle leggi nazionali che normano le scuole comunitarie, approvate nel loro
Paese, non aventi una corrispondenza precisa con le figure professionali nazionali già
rientranti nelle leggi italiane, il
College of Naturopathic Medicine
inglese ha potuto istituire sedi in Italia, e rilasciare legalmente
Diplomi. (
Comunicazione al Provveditorato agli Studi di Padova nel 2007, come da Ordinanze Ministero
della Pubblica Istruzione 30.11.1995 e 13.01.1999 (G.U. Repubblica italiana 16.07.1999).
L'Istituto ha ricevuto riconoscimento MIUR, cioè dal nostro Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nel giugno 2013. Dal 2011, il programa di formazione in
Naturopatia, è coerente con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo
la recente pubblicazione OMS: WHO: “
Benchmarks for Training in Naturopathy
”, Geneva, 2010; ISBN 978 92 4 15996 5 8. (Puoi cliccare sopra il titolo in verde, in inglese, e
portare nel tuo computer il Pdf dell'OMS in oggetto, in lingua inglese).
I Centri Formativi Associati rappresentano inoltre la
British
Complementary
Medicine
Association
(B.C.M.A.); associazione professionale britannica, punto di riferimento europeo per la
naturopatia e le biodiscipline naturali,
di cui F.Ambrosi è rappresentante per l'Italia
(Liaisioner Officer).
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