
Procedura di equivalenza Oml TC: redazione del saggio

Themen • Direttive per la procedura di equivalenza certificato settoriale Oml TC, punto chiave
saggio
• Profilo professionale e fondamenti di terapia complementare
• Criteri per la valutazione del saggio
• Istruzioni sulla redazione del saggio: forma del testo, struttura dell'argomentazione,
scelta dell'argomento, scelta delle competenze, relazione con la pratica professionale,
struttura e contenuti principali, conclusioni/valutazione

Lernziele Le/i partecipanti
• conoscono le direttive per la procedura di equivalenza certificato settoriale Oml TC
• si confrontano con l'identità TC
• conoscono e capiscono le direttive formali e contenutistiche e i criteri di valutazione per
il saggio
• conoscono le caratteristiche formali del saggio
• si cimentano con la scelta dell'argomento, la struttura e i contenuti principali del loro
saggio
• sviluppano una bozza di struttura per il loro saggio
• si sentono sicuri di riuscire a redigere il saggio a casa

Datum venerdi, 15 febbraio 2019

Zeit 09.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

19/1-1 TI

Diverse Thementage

Studio dei seguenti documenti (www.oda-kt.ch):
• profilo professionale e fondamenti della TC
• regolamento equivalenza certificato settoriale Oml TC
• tabella di attestazione per la procedura di equivalenza

Vi preghiamo di portare i documenti con voi al seminario!!!

Mitbringen

• La procedura di equivalenza certificato settoriale in sintesi
• Profilo professionale Terapia complementare: concezione dell'essere umano, obiettivi,
lavoro terapeutico, profilo delle competenze
• Fondamenti della terapia complementare: comprensione profonda, focalizzazione,
approccio terapeutico, deontologia
• Caratteristiche di un saggio
• Requisiti formali e contenutistici del saggio
• Criteri dell'Oml TC per la valutazione del saggio
• Scelta dell'argomento / problematica
• Fissazione di adeguati punti chiave
• Scelta di competenze adeguate
• Selezione di esempi adeguati dalla pratica professionale
• Struttura dell'argomentazione
• Conclusioni e riflessione
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Seminarleitung Andrea Bürki
Insegnante e kinesiologa
Presidente dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia Complementare Oml TC e
dell'Associazione professionale di kinesiologia KineSuisse

Kosten CHF 150.00 per i membri NVS, CHF 180.00 per tutti gli altri

Es gelten die "Allgemeinen Seminarbedingungen".

Für Auskünfte steht die NVS Seminaradministration unter 071 352 58 80 oder seminare@naturaerzte.ch zur
Verfügung. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung unter www.naturaerzte.ch/Seminare entgegen.

Ort Centro Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona
Sala Giovani

Hinweis Contributi federali:
Per questo corso di formazione continua è previsto un rimborso fino al 50% da parte della
confederazione.


