
   

 

 

 

Scadenza delle disposizioni transitorie PEQ 

Per più della metà di tutti i metodi della terapia complementare, le disposizioni transitorie della 

procedura di equivalenza Certificato settoriale OmL TC scadranno nel 2022 o 2023. Cosa è 

importante considerare?  

Per 7 anni dall’integrazione di un metodo nel Regolamento d’esame concernente l’Esame Professionale 

Superiore per Terapiste e Terapisti complementari (RE), si applicano le seguenti disposizioni transitorie: 

• il Tronc Commun TC può essere completamente compensato attestando l’iscrizione presso un ente 

di registrazione competente prima della data di integrazione del rispettivo metodo nel regolamento 

d’esame. 

• Un determinato numero di ore di contatto per attestare il metodo e il Tronc Commun TC può essere 

compensato tramite esperienza professionale. 

• Le unità didattiche del Tronc Commun TC possono essere fatte valere senza essere state 
controllate. 

Possono beneficiare delle disposizioni transitorie solo coloro che si iscrivono alla procedura di equivalenza 

Certificato settoriale OmL TC e presentano il dossier completo (tabella di attestazione con giustificativi e 

saggio) prima della fine del periodo transitorio del rispettivo metodo. 

Metodi con scadenza nel 2022 o 2023  

Per i seguenti 15 metodi della terapia complementare, le disposizioni transitorie termineranno quest'anno 

o l'anno prossimo: 

Metodi integrati nel regolamento d’esame il 9.9.2015, fine del periodo transitorio di 7 anni l’8.9.2022: 

• Eutonia  

• Shiatsu 

• Terapia ayurvedica  

• Terapia craniosacrale 

• Yoga terapia 

Metodi integrati nel regolamento d’esame il 14.1.2016, fine del periodo transitorio di 7 anni il 13.1.2023: 

• Euritmia terapeutica 

• Integrazione strutturale 

• Rebalancing 

• Polarity 

• Terapia mediante agopressione 

• Tecnica Alexander 

• Terapia MPA 

• Terapia del respiro 

Metodi integrati nel regolamento d’esame il 3.10.2016, fine del periodo transitorio di 7 anni il 2.10.2023: 

• Riflessologia 

• Terapia Feldenkrais 

Dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, la procedura di equivalenza per ottenere il 

certificato settoriale OmL TC può essere completata in qualsiasi momento alle normali condizioni. 
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