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Regolamento sulla formazione e aggiornamento
Per ottenere l’affiliazione come socio ordinario SEBIM bisogna dimostrare di possedere i seguenti
requisiti:

1. Formazione medica di base (almeno 350 ore)

È riconosciuto il possesso della formazione medica di base per:
· Studi di medicina (medici, dentisti, veterinari)
· Farmacisti/droghieri
· Formazioni riconosciute di medicina naturale o naturopatia o iscrizione come socio A alla

NVS
· Formazione medica almeno triennale della Croce Rossa Svizzera o formazione equivalente
· Formazione equipollente riconosciuta dalla SEBIM

2. Formazione specialistica in medicina energetica, di biorisonanza e informazione biofisica

Completamento della formazione modulare in terapia di biorisonanza:
a) come formazione completa con 280 ore di studio ed esame finale, oppure
b) nell’ambito della regolamentazione speciale del modello di formazione con esame finale

La formazione si articola in 5 moduli:
1. Fondamenti della terapia di biorisonanza
2. Diagnostica nella terapia di biorisonanza
3. Il processo terapeutico, parte prima: principi base di una terapia individuale
4. Il processo terapeutico, parte seconda: trattamento specifico dei sistemi di
regolazione più importanti

5. Terapia di biorisonanza come approccio globale

I contenuti dei singoli moduli sono descritti nel documento SEBIM «Formazione modulare in
terapia di biorisonanza».

Per ottenere l’esonero da singoli moduli (da 1 a 4) si può presentare la richiesta di «Riconoscimento
di formazioni presso terzi».

oppure

bisogna avere completato una formazione specialistica presso terzi di terapia di biorisonanza che
soddisfi i requisiti minimi della formazione SEBIM in termini di contenuti, durata temporale e
superamento di un esame finale.

Come indicato nelle direttive, sul riconoscimento delibera Consiglio direttivo.
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3. Aggiornamento professionale

Aggiornamento e perfezionamento professionale nell’ambito della medicina alternativa per almeno
40 ore su due anni.

Nei casi dubbi decide il Consiglio direttivo. L’istanza di ricorso è l’Assemblea generale.

4. Salvaguardia dei diritti acquisiti

I terapisti che non soddisfano i requisiti del presente Regolamento sulla formazione ma sono
divenuti soci ordinari prima del 31 dicembre 2014 e hanno ottemperato ai propri obblighi di
aggiornamento, mantengono lo stato di socio ordinario.

5. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2016.

Savognin, marzo 2016
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