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SCIENZA E TECNICA 
 

 
Corso: ERBORISTERIA     Edizione: 2020-2021  
 
Livello PERFEZIONAMENTO  
 
Durata intervento: 250 ore annuali  
 
Ore settimanali: 9    N. giorni 3   Allievi: n. 10  
 
Materia 

 
 

N. ore 

Anatomia, Fisiologia e patologia del corpo umano 40 
Botanica - sistemi agricoli e tecniche di coltivazione 40 

Metodologie Erboristiche -Fitopratica 40 
Farmacognosia (etnobotanica e medicine integrate) 50 

Laboratorio - teoria e pratica delle preparazioni cosmetologiche 80 

Totale 250 
 

Requisiti di accesso 
Il corso è riservato agli allievi che, avendo frequentato il corso Avanzato, hanno sostenuto e superato la 
prova d’esame.  
Potranno accedere altresì, previo colloquio di orientamento, coloro che dimostrino di possedere una 
adeguata cultura della materia tale da consentire la ottimale fruizione del pacchetto formativo. 
 

Programma 
 
Al termine dell’intervento educativo-formativo l’allievo sarà in grado di conoscere le sostanze funzionali 
naturali maggiormente impiegate nella Fitopratica, nonché eseguire le principali formulazioni chimico-
fisiche dei preparati topici, l’uso degli aromi, dei prodotti e delle essenze naturali e la conduzione di 
semplici attrezzature per la produzione dei profumi e liquoristica.  
Saprà riconoscere metodi e meccanismi d’azione degli estratti e degli oligoelementi che, tenuto conto 
della loro composizione di base, vengono utilizzati nei trattamenti fitopratici.  
Saprà eseguire semplici preparati vegetali ottenuti da differenti organi della pianta (fiori, frutti, semi) con 
diverse metodiche di estrazione.  
Il programma di insegnamento prevede, ove possibile, esercitazioni esterne che verranno organizzate 
nell’ambito del Laboratorio di erboristico/Fitopratico sotto la guida di un esperto Erborista. 
 

 
Prove finali 

 
 Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante:  
 
- Produzione di un elaborato cartaceo (Tesina) e di un colloquio riguardante la discussione della stessa.  

Il  
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le 
lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed 
eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 

  


