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REGOLAMENTO DEL CORSO DI AGOPUNTURA

Il Corso di Agopuntura comprende due anni di insegnamento nel rispetto delle indicazioni
FNOMCeO in materia di Corsi di Agopuntura. L’Istituto organizza e mette a disposizione altresì un
terzo anno, opzionale, per coloro che necessitino di un monte ore più esteso, ai fini dell’iscrizione ai
Registri dei Medici Agopuntori istituiti presso gli Ordini Provinciali che richiedano un percorso
minimo di tre anni.
Gli anni sono strutturati in lezioni teorico pratiche sia frontali che on-line. Ogni lezione frontale
viene svolta dalle ore 9.30 alle ore 18,00 circa di sabato e/o domenica. Le date delle lezioni sono
distribuite nel periodo compreso da gennaio a ottobre. Le lezioni on-line vengono messe a
disposizione degli iscritti mediante accesso riservato.
Il Corso è completato da Seminari monotematici organizzati dall’Istituto (v. oltre alla voce
“SEMINARI”).
Il pagamento della quota di iscrizione e frequenza ai corsi è annuale e comprensiva del materiale
didattico (libri di testo e dispense prodotte dall’Istituto).
Per i Seminari l’allievo è tenuto a saldare di volta in volta l’ammontare della quota prevista per il
Seminario prescelto.

I termini, le modalità, le quote e gli eventuali bonus relativi alle iscrizioni per gli anni successivi al
primo verranno comunicati agli allievi personalmente o mediante le pagine riservate del sito
internet ogni anno e con congruo anticipo sulle scadenze stabilite.

Il Direttivo della Scuola si riserva la assoluta facoltà di decidere e modificare la scelta delle sedi di
lezione, il programma e il calendario delle singole lezioni,

l’organizzazione delle ore di

esercitazione pratica, gli argomenti dei Seminari.

Gli studenti provenienti da altre scuole, che desiderassero ultimare il loro percorso formativo c/o
l’Istituto Superiore di Agopuntura dovranno presentare un curriculum personale (è sufficiente
un’autocertificazione) indicante La scuola frequentata, gli anni di corso ultimati, il numero di ore
per anno, i programmi svolti e gli eventuali esami sostenuti e superati. Il materiale presentato sarà
vagliato da un’apposita commissione istituita dal Direttivo dell’Istituto che, a suo insindacabile
giudizio, comunicherà all’aspirante il livello di ammissione e gli eventuali esami integrativi da
sostenere per poter accedere al corso.

PRESENZE ALLE LEZIONI

La presenza alle lezioni è obbligatoria ogni anno per almeno l’ottanta per cento delle ore totali.
L’allievo impossibilitato a frequentare una lezione presso la sede di iscrizione può recuperare la
lezione presso qualsiasi altra sede dell’Istituto. Ciò è necessario per l’ammissione agli esami di fine
anno e per l’iscrizione all’anno successivo.

L’allievo che ha frequentato almeno il sessanta per cento delle ore totali, pur non potendo sostenere
gli esami di fine anno, potrà iscriversi all’anno successivo impegnandosi a frequentare presso altre
sedi almeno il venti per cento delle lezioni perse.
Ad ogni lezione frequentata gli allievi devono apporre la firma di presenza sull’apposito registro.

ESAMI

Sono previsti esami curriculari al termine di ciascuno dei tre anni di corso, e un esame di Diploma
finale con presentazione e discussione di una tesi.
Annualmente il programma delle lezioni viene suddiviso in materie curriculari. Ogni materia
costituirà argomento d’esame da sostenere preferibilmente alla fine dell’Anno Accademico in corso.
Per l’ammissione all’esame di Diploma finale tutti gli esami curriculari dovranno essere stati
superati dal candidato nel corso del ciclo di studi.
Ogni allievo potrà sostenere gli esami di fine anno in una qualsiasi delle sedi di insegnamento
secondo il calendario degli appelli comunicato durante l’anno.
L’iscrizione all’appello va effettuata in forma scritta o telematica con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data d’esame, comunicando anche le materie prescelte. L’Istituto si riserva il diritto di
non attivare l’appello, comunicandolo tempestivamente agli allievi, qualora non venga raggiunto il
n° minimo di iscritti necessario.
Nell’Anno Accademico 2015/2016 per ogni appello d’esame è prevista una quota d’iscrizione di
€ 60,00, cifra fissata indipendentemente dal numero di materie curriculari che il Candidato sceglierà
di discutere.

SEMINARI
L’Istituto organizza, salvo casi eccezionali, Seminari validi ai fini del monte ore per ogni Anno
Accademico.
Per frequentare ogni seminario l’allievo deve saldare la quota prevista prima dell’inizio del
seminario stesso.

CREDITI ECM
Per quanto riguarda i Crediti ECM erogabili mediante il Corso si fa riferimento alla normativa
Ministeriale vigente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati in registri cartacei e trattati in forma automatizzata unicamente allo
scopo di inviare comunicazioni relative all’attività scientifica, didattica, promozionale e
amministrativa dell’Istituto. Tali dati non saranno divulgati a terzi ad eccezione che per Enti, Istituti
o Aziende che, per conto dell’Istituto, siano delegate alle attività di cui sopra. In qualsiasi momento
sarà possibile da parte degli iscritti accedervi per verificarli, cancellarli o aggiornarli, ai sensi della
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

