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1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Scopo dell’esame 

• Obiettivo dell’Esame di Terapeuta della Medicina hawaiana è stabilire in via definitiva 
se i candidati hanno acquisito competenze operative richieste nel profilo professionale. 

1.2 Profilo professionale: 

• La figura del Terapeuta della Salute Hawaiana, avrà conoscenze, abilità ed esperienza 
nella pratica della Medicina hawaiana, sarà in grado di prendersi cura delle persone 
stabilendo una efficace relazione di aiuto, basata sul rispetto e sulla fiducia, e favorendo 
il processo di ripristino del ben-essere psico-fisico, stimolando la guarigione con 
l'utilizzo dei metodi praticati nella 'Medicina hawaiana'. 

• Le conoscenze, abilità ed esperienze sono basate sull'apprendimento di pratiche native 
 acquisite attraverso l'insegnamento orale ed esperienziale. 

• Tali medodiche di approccio favoriscono una trasformazione del proprio concetto di sé, 
offrono motivazione e soluzioni alternative aumentando il livello di coscienza e 
consapevolezza. 

• Sarà in grado di collaborare con operatori, promuovendo collaborazioni, ed avendo in 
chiaro i propri limiti deontologici. 

1.3 Campi di attività: 

• in Famiglia 
• nel proprio studio 
• in centri di riabilitazione, ospedali, cliniche 
• in istituzioni del sistema formativo e sociale. 

1.4 Competenze principali: 

Agisce secondo i principi della Medicina hawaiana: 

Il Terapeuta di Medicina hawaiana offre terapie che si basano su di un approccio 
spirituale-energetico e psico-fisico. 
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2. ORGANIZZAZIONE 

2.1 Composizione della commissione d’esame 

2.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d’esame. 
La commissione è composta dal docente e dal direttore Didattico.  
2.12 La commissione d’esame si autocostituisce.  

2.2 Compiti della commissione d’esame 

La commissione d’esame: 
• stabilisce la data e il luogo d’esame; 
• definisce il programma d’esame; 
• predispone la preparazione dei compiti d’esame e cura lo svolgimento 

dell’esame stesso; 
• decide l’ammissione all’esame e l’eventuale esclusione; 
• decide il conferimento del diploma; 
• tratta le domande e i ricorsi; 

Svolgimento non pubblico / Vigilanza 
• L’esame finale si svolge sotto la vigilanza della Commissione. Non è pubblico. 

In casi particolari, la commissione d’esame può concedere delle deroghe. 

3. ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 

3.1 Le date dell’Esame e il termine d’iscrizione vengono concordate ogni anno e vengono 
indicate almeno 6 mesi prima. L’iscrizione all’esame comporta una tassa d’esame.  

4. ESAME FINALE 
Le modalità di svolgimento dell’esame sono qui descritte: 

4.1 L’esame è costituito dalle seguenti parti:  

• sessione di LomiLomi (paziente esterno) 
• colloquio orale.  
• tempo stabilito 2 h 
• presentazione della Tesi finale 
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4.2 Punti chiave dell’esame 

• interconnessione delle competenze e dei valori della ‘Ohana 
• comprensione approfondita del lavoro di Terapeuta della Medicina hawaiana 
• costruzione di un rapporto terapeutico ed interazione con il paziente - Aloha 
• consapevolezza della propria responsabilità - Kuleana. 

4.3 Valutazione  

• La valutazione è a discrezione del docente che può attribuire un punteggio che parte da 
1 (insufficiente) a 4 (sufficiente) nei vari aspetti che prenderà in considerazione, potrà 
altresì convenire che l’esame sia più che sufficiente e dare quindi un valore aggiunto, il 
valore sarà corrispondente a 5 (esaustivo/soddisfacente) 

• Per arrivare alla sufficienza il 70% delle risposte devono essere corrette. 

5. Condizioni per il superamento dell’esame e per il rilascio del diploma 

5.1 L’esame finale è superato se ogni parte d’esame è stata valutata con una nota di 
sufficienza. 

5.2 L’esame non è superato se la candidata o il candidato: 
• si ritira dall’esame o da una parte d’esame senza motivi validi; 
• si ritira dopo l’inizio dell’esame senza motivi validi; 
• deve essere escluso dall’esame 

5.3 La commissione d’esame decide in merito al superamento dell’esame basandosi 
esclusivamente sulle prestazioni fornite. Chi supera l’esame ottiene il diploma di 
“Terapeuta della Medicina hawaiana”. 

5.4 La commissione d’esame rilascia a ogni candidato un Diploma ed un certificato 
d’esame dal quale risultano almeno: 
• il metodo/i metodi della Formazione in Mauli Ola - Medicina hawaiana; 
• il superamento o il mancato superamento dell’esame; 
• l’indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma. 

5.5 Ripetizione 
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• Chi non ha superato l’esame finale può ripeterlo due volte. 
• La ripetizione si limita alle parti d’esame nelle quali è stata fornita una prestazione 

insufficiente. 
• Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d’iscrizione e d’ammissione valide 

per il primo esame. 

6. Rimedi giuridici 

Contro le decisioni della commissione d’esame relative all’esclusione dall’esame finale o al 
rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso ‘Ohana Hale Ola - La 
Scuola - Aloha Mai Sagl via Sirana 79; Lamone (TI) Svizzera.  (foro di competenza: 
Lamone). 

7. Entrata in vigore 

• Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte della Direzione. 

Il presente regolamento è approvato. 

Lamone, __ /__ / ____  

La Direttrice: Lorenza Manetti Beltrami  

____________________________


