
FORMAZIONE PROFESSIONALE in
RIFLESSOLOGIA AURICOLARE FUNZIONALE

Approvata dall'Associazione di Riflessologia Auricolare Funzionale 
Approvata dal Comitato Tecnico Scientifico Discipline Bio-Naturali della Regione Lombardia

La formazione in RIFLESSOLOGIA AURICOLARE FUNZIONALE è suddivisa in aree 
di competenza. Per ogni area è richiesto un numero minimo di ore. 

Prerequisito di accesso: Diploma di Scuola Media Superiore.

MATERIA ORE 

FRONTALI

VALUTAZIONE

AC - Biologia 16 Scritta 

AC - Anatomia Umana 16 Scritta 

AC - Fisiologia Umana 16 Scritta 

AC - Biochimica Funzionale 32 Scritta 

AC - Medicina Tradizionale Cinese 32 Scritta 

AC - Introduzione alle Tecniche Riflessogene 8 Scritta 

AT - Metodo Analitico RAF 7 

AT - Fondamenti di Embriologia 8 Scritta 

AT - Costituzione Individuale 4 

AT - Biotipologia Embriologica secondo Sheldon 16 Scritta 

AT - Biotipo Auricolare dalla teoria alla pratica RAF 32 Scritta 

AT - Semeiotica auricolare 16 Scritta 

AT - Anatomia del padiglione auricolare: l’innervazione 7 Scritta 

AT - L’Homunculus Auricolare 2 Scritta 

AT - Punti di Organi e Visceri 8 Scritta 

AT - Zone, Aree e punti riflessi 4 Scritta 

AT - Trattamento Controindicazioni 1 

AT - Trattamento Effetti Collaterali 1 

AP - Conoscenza e capacità di gestione del proprio equilibrio
 Psico-fisico 

8 

AN - Legislazione, Etica e Deontologia Professionale 8 

AR - Conoscenza delle tecniche di comunicazione e
relazione 

8 

T - PREPARAZIONE STESURA TESI 42 

PROVA FINALE PRATICA 8 

MONTE ORE COMPLESSIVO 350



PROVA FINALE :  PRATICA
La prova finale viene sostenuta di fronte ad una Commissione di esperti RAF in presenza del 
docente titolare del corso.
Il superamento della prova pratica finale è prerequisito fondamentale per l’erogazione 
dell’attestato di Riflessologo Auricolare Funzionale che consente l’iscrizione all’associazione 
professionale RAF ed al Registro Operatori C.T.S.-DBN della Regione Lombardia alla sezione di 
Riflessologia Auricolare Funzionale. 
Il mancato superamento della prova finale implica la ripetizione dell’esame nelle sessioni 
successive proposte nel calendario RAF. 

1. saper stilare, di volta in volta, protocolli di trattamento in modo completamente
autonomo senza necessita' di formule trattamento precostitute e relazionarli.

2. ogni allievo sapra' orientarsi sul padiglione auricolare in modo veloce, autonomo e
possibilmente senza il supporto costante della mappa .

3. relativamente alla persona da trattare, l'allievo sapra' effettuare valutazioni
semeiotiche attraverso il padiglione auricolare esterno ed integrarle efficacemente con gli
eventuali altri strumenti gia' presenti nel proprio bagaglio professionale personale sia
esso convenzionale che bio-naturale.

4. sapra' utilizzare le conoscenze acquisite per sospettare situazioni disarmoniche fino a
quel momento non valutate sia in prima seduta sia nei trattamenti successivi al primo.
Il riflessologo auricolare funzionale non applica protocolli in modo ripetitivo e
standardizzato di seduta in seduta senza prevalutazione del nuovo equilibrio
omeodinamico eventualmente raggiunto.

5. ogni allievo sara' in grado di identificare, calibrare, modificare, effettuare il trattamento
corretto ad ogni seduta con il fine di ricercare sempre il miglior protocollo finalizzato a
favorire la  vitalita' massima della persona trattata, di volta in volta, senza interferire con
eventuali altri trattamenti in corso.

VALUTAZIONE FORMAZIONE PREGRESSA: 
Unicamente per le materie appartenenti all’area culturale AC
è possibile ottenere crediti formativi, riferiti all’effettivo programma delle singole materie, 
documentando in modo appropriato l’avvenuta formazione. 
La richiesta verrà valutata dalla commissione RAF, organo preposto al riconoscimento di 
eventuali crediti.  

CHI PUO' ACCEDERE : Operatori in Discipline Bio-Naturali e Professionisti Sanitari

FORMAZIONE PROFESSIONALE in 
RIFLESSOLOGIA AURICOLARE FUNZIONALE
Associazione Professionale di Riflessologia Auricolare Funzionale 
Sede : Carate Brianza, Via Curtatone, 6
Mail : raf.riflessologia@gmail.com

COMPETENZE ACQUISITE :




