MASTER – ESPERTO IN ERBORISTERIA E FITOTERAPIA
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) – PIATTAFORMA E-LEARNING

Art. 1 - ISCRIZIONE
AFIW (Alta Formazione Istituto Work), attiva il Master in “Esperto in Erboristeria e Fitoterapia” per
l'Anno accademico 2020/2021 della durata di 450 h.
Agli iscritti che avranno superato la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master
e offerta la possibilità a chi lo volesse, di fare un tirocinio pratico presso un’importante azienda agricola
di coltivazione piante officinali e spontanee.

Art. 2 –MODALITÀ
Il Master proposto dall’AFIW (Alta Formazione Istituto Work) ha come finalità la formazione di
figure professionali altamente specializzate ai fini lavorativi nel settore erboristico, con competenze
specifiche mirate anche alla commercializzazione di prodotti dell’industria erboristica e della fitocosmesi
naturale. La didattica a distanza prevede insegnamenti teorico-pratici delle basi della fitoterapia e delle
piante medicinali, facendo acquisire abilità pratiche nel riconoscimento delle piante officinali e nella
preparazione di rimedi erboristici: tisane, liquori, elixir, oli essenziali, tinture madri ecc.
Art. 3 - DESTINATARI E AMMISSIONE
Per l'iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1. laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3
novembre 1999 n. 509;
2. lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3. lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;
Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico
conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per
l'accesso al Master.
Valuteremo le candidature di figure professionali provenienti dal mondo dell’area sanitaria e quelle di
operatori del benessere con percorso triennale in Naturopatia e/o Medicina non convenzionale, sulla
scorta del curriculum vitae inviato e dell’esperienza lavorativa acquisita.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la segreteria potrà disporre, in qualsiasi momento e con
provvedimento motivato, l'esclusione dal Master.
Art. 4 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 450 ore totali.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile h24
1. lezioni video e materiale pdf appositamente predisposto;
2. rilevante numero di ore destinate all'auto-apprendimento;
3. webinar d’aggiornamento tematici
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che
accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
Art. 5 - ORDINAMENTO DIDATTICO
Il percorso del Master prevede il seguente programma, suscettibile di aggiornamenti a discrezione dei
docenti:
INTRODUZIONE ALLA FITOTERAPIA E BOTANICA FARMACEUTICA
I PRINCIPALI PRODOTTI ERBORISTICI E INTEGRATORI ALIMENTARI: PREPARAZIONI
DELLE PRINCIPALI FORMULE ERBORISTICHE (TINTURE MADRI E TINTURE SEMPLICI,
OLEOLITI, ACETOLITI, SCIROPPI, ELIXIR , VINI MEDICINALI, CAPSULE, ECC.)
CONCETTO DI GEMMOTERAPIA, UTILIZZO DELLE PRINCIPALI GEMME IN
GEMMOTERAPIA E LEZIONE PRATICA SULLA PREPARAZIONE DEI GEMMOTERAPICI
CONCETTO DI PIANTA MEDICINALE
I BENEFICI DELL’AROMATERAPIA- GUIDA AGLI OLI ESSENZIALI
FITOALIMURGIA ED UTILIZZO DI PIANTE SPONTANEE IN ALIMENTAZIONE E RICETTE
CON ERBE DA RACCOLTA SPONTANEA
METODI DI FORMULAZIONE DI TISANE TERAPEUTICHE (SCUOLA SALERNITANA)
MISCELAZIONE DI ERBE ESSICCATE E PREPARATI DA PIANTE FRESCHE
I CRITERI DI QUALITA’ IN FITOTERAPIA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE:
DEPURATIVE
MICROCIRCOLO
SISTEMA NERVOSO
DISMETABOLISMO
SISTEMA EPATOBILIARE
PIANTE PER IL SISTEMA UROGENITALE: CISTITI, CLIMATERIO E MENOPAUSA
MONOGRAFIA DELLE PIANTE UTILIZZATE
METODI DI PREPARAZIONE DI TISANE TERAPEUTICHE: DIFFERENZA TRA INFUSO E
DECOTTO
CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO ERBE ESSICCATE E PIANTE SPONTANEE: I
PACKAGING CONSIGLIATI

TECNICHE DI RACCOLTA E RICONOSCIMENTO PIANTE OFFICINALI SPONTANEE E
COLTIVATE: GEMME, FOGLIE, FIORI, RADICI
I LIQUORI E LA TRADIZIONE ERBORISTICA MONASTICA, LEZIONE PRATICA IN
LABORATORIO CON PREPARAZIONE DI RICETTE DI LIQUORI TRADIZIONALI
CENNI DI FITOCOSMESI
TIROCINIO FORMATIVO PRATICO C/O AZIENDA DI COLTIVAZIONE E
TRASFORMAZIONE PIANTE OFFICINALI ( solo su richiesta)
LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, INTEGRATORI E PREPARATI ERBORISTICI

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modulo, i candidati, pena l'esclusione
dall'ammissione, dovranno produrre i seguenti documenti:

•
•
•
•

copia di un documento di identità in corso di validità;
copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
titolo di studio o certificato equipollente;
copia attestazione di pagamento iniziale quota d’iscrizione

Tale documentazione dovrà essere inviata in formato pdf all’indirizzo e-mail: info@laureemaster.it;
Art. 7 - QUOTA D’ ISCRIZIONE
Il costo del Master con lo sconto del 25% a lei riservato è di € 1.800,00 (milleottocento/00) anziché €
2.400,00, di cui € 600,00 all’atto d’iscrizione, il saldo di € 1.200,00 verrà corrisposto in quattro
rate di pari importo, da € 300,00 (trecento/00) ciascuna, da versarsi tramite bonifico bancario
alle scadenze indicate nel piano pagamenti che le verrà inoltrato.

•

La quota di iscrizione pari a € 600,00 (seicento/00) dovrà essere corrisposta tramite bonifico
bancario alla firma del modulo d’iscrizione inserendo obbligatoriamente la seguente CAUSALE:
ISCRIZIONE MASTER ESPERTO IN ERBORISTERIA E FITOTERAPIA, NOME E COGNOME.

•

I versamenti delle rate dovranno avvenire utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'IBAN indicato
sul modulo d’iscrizione e andranno comunicati via e-mail: info@laureemaster.it per
l’aggiornamento contabile.

Il mancato pagamento delle rate comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma elearning e la non ammissione agli esami di profitto e all'esame finale.

Art. 8 - COMMISSIONE D'ESAME
Il coordinatore del Master è nominato dal Comitato Organizzatore e allo stesso è demandata la nomina
della Commissione d'esame finale.

