
 
 

 
Ente accreditato Jean Monnet 
Association Internationale 
A.I.S.B.L. Bruxelles 

WWW.SCUOLEARON.COM 
segreteria@scuolearon.com 

 

 
 

1 

Regolamento del corso “Naturopatia Evolutiva” 
Deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10/09/2013 

Revisionato il 05/08/2021 
 

Titolo I – Definizioni e applicazione 
Art. 1 - Nozione 

Ai sensi del presente regolamento si intende: 
a) per Modulo, ogni corso di studio idoneo a conseguire l’attestato rilasciato dall’Association Internationale Jean 

Monnet AISBL di Bruxelles; 

b) per Associazione, l’Associazione culturale Aron; 
c) per Iscrizione, l’ammissione dei discenti alla frequenza di ogni Modulo; 
d) per Discente, tutti coloro che sono regolarmente iscritti all’Associazione (e sono, quindi, in regola con il 

versamento della quota annuale) e che, avendone fatta formale richiesta, accedono al corso; 
e) per Segreteria, l’unico referente che gestisce amministrativamente le carriere di ogni discente; 
f) per Piattaforma, l’area privata accessibile attraverso delle credenziali di accesso dal sito www.scuolearon.com, 

in cui sono pubblicati e resi disponibili le notizie ed il materiale didattico predisposto per la preparazione dei 
discenti; 

g) perEsame, l’accertamento dell’adeguata preparazione e del livello delle conoscenze e delle competenze 
acquisite da ogni discente; 

h) per Jean Monnet, l’Association Internationale Jean Monnet AISBL con sede a Bruxelles a cui l’Associazione 
culturale Aron è affiliata;  

i) per Quota associativa Aron, il versamento annuale di € 1000 ricompreso nel pagamento di ogni Modulo; 
j) per Quota associativa Jean Monnet, il versamento annuale di € 190, da effettuare da ogni discente all’ente 

belga. 
 

Titolo II – Dei discenti 
Articolo 2 - Ammissione e frequenza 

Chiunque può essere ammesso alle attività formative erogate dall’Associazione nell’ambito della Naturopatia Evolutiva. 
I Titoli rilasciati nell’ambito del Corso in Naturopatia Evolutiva sono: 

 Modulo 1: Educatore al benessere – Operatore Olistico; 

 Modulo 2: Esperto in Naturopatia olistica; 

 Modulo 3: Naturopata Evolutivo in BioPsicoQuantistica
®
 (BPQ)Basic; 

 Modulo 4: Naturopata Evolutivo in BioPsicoQuantistica
®
 (BPQ)Avanzato. 

Chiunque può acquisire i Titoli rilasciati alla fine del Modulo 1 e del Modulo 2; per acquisire i Titoli rilasciati alla fine del 
Modulo 3 e del Modulo 4, occorre essere in possesso almenodel Diploma di Scuola Media Superiore. 
La frequenza dei corsi in presenza è obbligatoria per un minimo del50% delle ore previste per ciascun insegnamento. 
Chi non abbia raggiunto tale soglia, per essere ammesso alle relative prove d’esame, deve recuperare nei cicli didattici 
successivi. 
  

Art. 3 - Credenziali 

Il discente, formalizzata l’iscrizione, riceve le credenziali necessarie per accedere al materiale didattico online, reso 
disponibile dall’Associazione tramite apposito login sul sito www.scuolearon.com. 
L’accesso alla piattaforma e alle lezioni ha validità di un anno accademico (Modulo), a patto che il discente sia in regola 
con i pagamenti previsti. 
Il discente che decida di interrompere il percorso (sia che lo sospenda temporaneamente sia che lo abbandoni 
definitivamente) non potrà averne accesso. 
Il discente che abbia completato un Modulo decidendo di non proseguire con il successivo, potrà averne accesso fino al 
mese di Giugno successivo al termine del Modulo.  
Il discente che si iscriva al Modulo successivo, avrà accesso al nuovo materiale didattico in piattaforma e avrà diritto a 
tutto il materiale online del/degli anno/anni precedente/i. 
Il discente che non avrà svolto tutti gli esami e seguito tutte le materie previste dal Modulo a cui è iscritto, potrà 
comunque iscriversi all’anno successivo (senza ricevere l’attestato finale) ed avrà diritto a tutto il materiale online 
del/degli anno/anni precedente/i. 
 

Art. 4 - Quota iscrizione  

La quota associativa Aron e il contributo annuale concordato costituiscono la retta a carico del discente. Tale retta può 
essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dalla segreteria. 
L’ammissione al Moduloè riservata esclusivamente ai soci dell’Associazione; ogni discente, quindi, deve essere in regola 
con il versamento della quota associativa annuale di € 1000,00 e del contributo annuale relativo al corso a cui si è iscritto 
(che può variare in base a convenzioni e agevolazioni stipulate). Il discente riceve una tessera di riconoscimento che 
deve obbligatoriamente portare con sé durante gli incontri previsti dal proprio corso, per consentire eventuali verifiche in 
caso di controlli fiscali e/o amministrativi. Il discente è responsabile della corretta conservazione della tessera. 
Il discente potrà annullare la sua adesione entro 14 giorni dall’iscrizione a mezzo raccomandata A/R da inviare ad 
Associazione Aron, via P. Gatti, 28 – 72013 Ceglie Messapica (BR).  

http://www.scuolearon.com/
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Trascorso questo tempo, la quota versata (sia che il pagamento sia effettuato a rate sia in un’unica soluzione) sarà 
trattenuta dall’Associazione e non sarà restituita se non in caso di mancata partenza del corso per non raggiungimento 
del numero minimo di discenti. 
Non sono previste more in caso di pagamenti ritardati rispetto alle rate concordate ma il discente non in regola con il 
pagamento del contributo annuale – anche solo di singole rate – non può compiere nessuna delle attività formative 
previste (non è ammesso alla frequenza in aula e sono sospese le credenziali di accesso alla piattaforma). 
 

Art. 5 - Esenzioni e crediti formativi 

Il discente che sia in possesso di un titolo abilitativo (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ecc.) o di attestati in una o 
più delle materie previste, previa apposita valutazione della direzione, potrà essere esonerato dalla frequenza e 
dall’esame dei relativi moduli.  
Tutti le materie convalidate potranno essere comunque frequentate dal discente senza che, però, gli venga rilasciato 
alcun attestato.  
La richiesta di convalida deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione consegnando alla segreteria 
un’autodichiarazione dei titoli posseduti con l’indicazione del monte ore per ogni materia acquisita e copie dei suddetti 
titoli. 

 
Art. 6 - Variazioni di programma e comunicazioni 

Per esigenze didattico-organizzative, il programma, il calendario e/o la modalità di erogazione delle materie potrebbero 
subire variazioni che verranno caricate nel calendario in piattaforma e tempestivamente comunicate ai discenti tramite 
invio di mail da segreteria@scuolearon.com o tramite canali social utilizzati dall’Associazione. 
Il discente accetta, fin d’ora, di accettare tali eventuali variazioni, considerato che il servizio sarebbe sempre e comunque 
assicurato. 
 

Art. 7 - Testi e materiali 

Per ogni materia, il docente può indicare una bibliografia consigliata (senza obbligo di acquisto) integrata, a seconda dei 
casi, da slide, dispense e qualsiasi altro documento che sia ritenuto utile per i fini didattici.  
Il materiale didattico verrà fornito tramite piattaforma in tempo utile e didatticamente conforme alle decisioni del docente. 
Ne consegue che in alcuni casi verrà fornito in anticipo, in alcune circostanze in itinere e, lì dove il docente o la direzione 
dovesse ritenerlo didatticamente utile, anche dopo le lezioni effettuate.  
È consentita la registrazione audio delle lezioni, salvo contrario parere del docente.  
È comunque sempre vietato trasferire a terzi e/o diffondere tale materiale e quello erogato dall’Associazione.  

In caso di violazione di tale obbligo, la direzione potrà deliberare l’espulsione definitiva dal corso del trasgressore, senza 
alcuna indennità.   

 
Art. 8- Fuori corso, sospensione o ritiro 

Il discente che abbia pagato il Modulo ma che sia in ritardo con lo svolgimento delle lezioni e/o degli esami e/o di 
qualsiasi obbligo scolastico, sarà considerato “fuori corso”.  
Egli avrà accesso alla piattaforma (ai video, al materiale didattico e agli esami online) fino al mese di giugno successivo 
al termine del Modulo; dopodiché, se vorrà accesso alla piattaforma, dovrà versare una quota € 250 che consentirà 
l’accesso per un ulteriore anno.  
Trascorso questo anno, per accedere nuovamente alla piattaforma, il discente dovrà versare una quota di € 100 per ogni 
materia che intenda seguire e/o per cui debba sostenere l’esame. 
Il discente che intenda sospendere la frequenza, può inoltrare richiesta all’indirizzo segreteria@scuolearon.com.  
Sarà, così, sospeso dai pagamenti e non potrà frequentare alcuna materia né accedere alla piattaforma fino alla 
comunicazione di ripresa degli studi.  
Per richiedere la sospensione, il discente dovrà essere in regola con il pagamento delle rate previste fino al momento di 
tale richiesta; se avrà pagato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, non è previsto alcun rimborso. 
Il discente potrà sospendere il proprio percorso per massimo 2 anni; dopodiché, se vorrà riprenderlo, dovrà sostenere un 
esame orale su tutte le materie seguite e svolte fino al momento della sospensione. La commissione valuterà l’idoneità 
della preparazione del discente e indicherà il nuovo piano di studi da seguire. Il discente riprenderà i pagamenti da dove 
aveva interrotto. 
Il discente che intenda ritirarsi dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A/R da inviare ad Associazione Aron; 
via P. Gatti, 28 – 72013 Ceglie Messapica (BR).  
Per richiedere il ritiro, il discente dovrà essere in regola con il pagamento delle rate previste fino al momento di tale 
richiesta; se avrà pagato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, non è previsto alcun rimborso. 
 

Art. 9 - Norme di disciplina 

I discenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge e dei regolamenti associativi. 
Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell’Associazione, nonché da comportamenti 
lesivi dell’immagine e del decoro dell’Associazione, anche al di fuori delle strutture associative. 
L’Associazione si riserva di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subi ti 
in conseguenza dei comportamenti lesivi. 
 
 
 

mailto:segreteria@scuolearon.com
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Titolo III – Organizzazione didattica 
Art. 10 - lezioni frontali 

Il corso di studio prevede weekend di lezioni frontali, lezioni in aula virtuale e ulteriore materiale fornito in e-learning in 
modalità asincrona. 
Le date e gli orari delle lezioni sono comunicati al discente tramite il calendario pubblicato in piattaforma. 
Gli orari indicati sono tassativi e non consentono deroghe. 
Il discente che non possa partecipare è tenuto a comunicare la sua assenza alla segreteria il prima possibile. 
Il discente che prevede di arrivare in ritardo a lezione, è tenuto a comunicare immediatamente alla segreteria il suo 
ritardo. La segreteria deciderà se ammetterlo subito in aula o attendere l’inizio dell’“ora di studio” seguente. 
Durante la giornata di studio sono previste delle pause a discrezione del docente. 

 
Art. 11 - Esami e attestati 

Per ogni materia (esclusi seminari e laboratori) è prevista una verifica online il cui esito non condiziona la possibilità di 

frequentare gli insegnamenti successivi.  
È possibile richiedere un Attestato di frequenza per ogni materia solo dopo aver seguito le lezioni e superato il relativo 

esame. 
Alla fine di ogni Modulo è previsto un esame finale in presenza. All’esame finale potrà accedere chi abbia superato 

tutte le verifiche online. 
Per conseguire l’Attestato di fine Modulo, occorre aver superato tutti gli esami online e l’esame finale in presenza. 

Le votazioni degli esami saranno riportate sull’apposito libretto online e concorreranno alla media finale di presentazione 
alla tesi alla fine del IV Modulo. 
Per acquisire il titolo erogato dalla JeanMonnet, al termine del percorso quadriennale sarà necessario predisporre e 
discutere una tesi presso la sede di Bruxelles; questo titolo consente l’iscrizione all’ordine tenuto presso il Tribunale di 
Bruxelles. I costi di tale esame non sono compresi nella retta della scuola.  
 

Titolo IV – Disposizione finali 
Art. 12 - entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione. 
 

Art. 13- convenzioni eagevolazioni 

Così come previsto dall’art. 3 dello statuto, potranno essere stipulate apposite convenzioni finalizzate alla promozione 
del corso ed alla diffusione dei risultati raggiunti. 
In relazione a tali convenzioni, si potranno prevedere apposite agevolazioni sul pagamento del contributo richiesto. 
 
 
 
 

Luogo e data______________________________ Firma ________________________________________ 
 
 

 

 
 
 


