
REGOLAMENTO  
DELLA NOSTRA SCUOLA DI VITA 

 
 

Questo Regolamento ha lo scopo di offrire un “Consenso Informato” al Consumatore nel rispetto della 

trasparenza, garantendo al Cliente onestà intellettuale e orientamento prima e dopo l’acquisto dei nostri 

Corsi. 

Esporremo di seguito alcune “Norme” obbligatorie da seguire lungo lo svolgimento della Formazione e 

in modo particolare durante gli Esami, al fine di avere diritto a richiedere i relativi Attestati di partecipa-

zione ai Corsi in modo assolutamente meritocratico. 
Punto 1  

Per tutti coloro che hanno aderito ad una qualsiasi offerta formativa (Corsi nel Settore Olistico – sia tra-

mite Campagna Pubblicitaria in collaborazione con l’Azienda Groupon, che direttamente con noi, senza 

quindi nessun Contratto vincolante), volge questo monito:  

“TUTTI GLI ATTESTATI SONO OTTENIBILI IN MODO ASSOLUTAMENTE MERITO-

CRATICO e SUPERANDO BRILLANTEMENTE TUTTI GLI ESAMI PREVISTI DALL’OF-

FERTA FORMATIVA STESSA.  

PER I CLIENTI PROVENIENTI DA GROUPON, “in nessun caso è possibile ottenere gli Attestati 

se non attraverso il superamento di tutti gli Esami effettuati con il Titolare della Scuola, il quale (sia come 

Legale Rappresentate, che come Docente/Tutor esperto nelle materie oggetto dei Corsi stessi), decreta 

insindacabilmente l’idoneità, o la non idoneità dei soggetti, in base al risultato meritocratico delle Prove 

(Scritte a risposta multipla, Tesine, Orali a risposta aperta e Tirocini). 

I CLIENTI CHE PAGANO A PREZZO PIENO, E CHE NON PROVENGONO DA GROUPON, 

non hanno l’obbligo di sostenere gli esami, in quanto la loro formazione, prevede l’assistenza di un Tutor 

esperto, cosa che invece non accade per i clienti Groupon; pertanto, tali allievi, scevri da contratto Grou-

pon, potranno liberamente decidere se mettersi alla prova effettuando gli esami previsti, oppure predili-

gere un colloquio finale con il Tutor, al fine dell’ottenimento degli attestati. 

CORSI TEORICI 

Per quanto riguarda i Corsi Teorici e di Livello Base (e cioè non validi per la libera professione), sia su 

Groupon, che direttamente senza intermediari, l’ottenimento dell’Attestato di partecipazione è ottenibile 

superando un unico esame con domande a risposta multipla e aperta sui principali temi trattati nella 

piattaforma, pagando l’Attestato al Prezzo prestabilito dall’Offerta) – l’esame non è ripetibile. 

 

 



Punto 2  

Gli Esami per i Corsi completi su Groupon sono 3:  

1°: QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA DI 45 DOMANDE (rappresenta il Livello di co-

noscenza di base, nel quale si valutano appunto le basi teoriche dell’Allievo, senza le quali sarebbe im-

possibile il proseguo del corso stesso), sono previsti un massimo di 4 errori, (l’esame non è ripetibile per 

chi proviene da contratto Groupon, pena la bocciatura e cioè nel momento in cui il Titolare e Tutor si 

rendesse conto dell’effettiva mancanza di basi adeguate al rilascio degli Attestati – a garanzia della buona 

immagine della Scuola e della salute dei cittadini italiani – per non incorrere quindi nel lancio di individui 

senza i requisiti idonei allo svolgimento della professione stessa). I paganti a prezzo pieno hanno diritto 

ad un Servizio di Tutor completo e compreso nel prezzo, per questi ultimi, gli esami non sono obbligatori, 

e possono essere scelti senza vincoli, per tutti gli altri Allievi: 
 

“GLI ATTESTATI NON SONO COMPRESI NEL PREZZO,  

MA VANNO OTTENUTI IN MODO MERITOCRATICO”. 
 

Il Questionario va compilato in file word e inviato al nostro indirizzo email fogmc@live.it prenotando la 

correzione al telefono con il Titolare della Scuola e scrivendo nel corpo della Mail la seguente dicitura 

“IO SOTTOSCRITO Nome e Cognome, ho letto e ACCETTO IL REGOLAMENTO DELLA 

SCUOLA” (il tutto può anche essere compilato alla Pagina “ISCRIZIONE”, direttamente sul sito della 

Scuola. Per chi proviene da Groupon solo dopo aver superato questo esame sarà possibile proseguire con 

il Percorso, in nessun caso sarà possibile ripetere l’esame come già descritto sopra (tranne attraverso l’ac-

quisto dell’Upgrade e cioè tramite una nuova iscrizione alla Scuola, svincolata da Groupon) – l’upgrade 

sarà possibile versando il prezzo intero del Corso. 
 

In questi casi l’Allievo può: 

- Continuare a studiare per conto proprio grazie all’accesso alla Piattaforma multimediale, il quale resta 

attivo finché esisterà il Corso o finché deciderà il Titolare della Scuola. 

- Fare l’upgrade, passando a prezzo pieno, scevro dal contratto con Groupon con tutte le sue limita-

zioni. 

NUOVI CORSI PROFESSIONALI SU GROUPON anno 2021/22 

L'allievo invierà il coupon alla Scuola tramite l'indirizzo E-mail fogmc@live.it oppure su WhatsApp al numero 

di telefono 3332828553, scaricato il voucher del coupon partirà la proceduta d'iscrizione al Corso, il quale an-

drà terminato meritocraticamente entro 12 mesi dall'attivazione dello stesso su Groupon. 

  

Al fine dell'ottenimento dell'Attestato finale, è necessario: 

• Superare meritocraticamente un esame orale di 10 domande a risposta aperta con il Tutor, concordando la 

data d'esame con l'Allievo, non oltre i 12 mesi dall'attivazione del Corso (anno accademico) - NOTE: 

sono ammessi massimo 4 errori al fine dell'ottenimento dei 2 Attestati (uno di partecipazione e 

l'altro di Tirocinio al fine di poter esercitare correttamente la professione), in caso di bocciatura, l'e-

same è ripetibile a pagamento versando la quota di 50€ per ogni nuovo tentativo. 

• Superato l'esame, l'allievo potrà acquistare a parte il Tirocinio finale versando alla Scuola la quota 

simbolica di 50€ una tantum, i 2 Attestati previsti verranno inviati tramite posta raccomandata in ver-

sione cartacea a colori in carta pergamena in qualità tipografica al costo di 50€ spedizione compresa, 

(dunque nel prezzo dei 50€ oltre agli Attestati in pergamena, è compreso un Seminario finale valido 

come Tirocinio al fine di ottenere il certificato finale). 

 

RIMBORSO 

Tutti coloro che hanno versato sia una quota, sia tutto il saldo completo dei Corsi, sia tutti coloro che 

hanno acquistato un nostro Corso, sia pure di livello base, sia tramite Groupon, e abbiano in generale 

avuto ed ottenuto la password d’accesso alla piattaforma di studio, e di conseguenza ai suoi contenuti, 

questi ultimi avendo avuto così accesso ai contenuti del Corso stesso, non possono richiedere il rimborso 

mailto:fogmc@live.it
https://www.sosmedicinanaturale.com/iscrizione
mailto:fogmc@live.it


del denaro versato. La legge prevede che il rimborso è richiedibile esclusivamente se l’allievo è stato rag-

girato, e percorrendo il percorso di studi, si è reso conto che il contenuto non corrisponde alla descrizione 

dell’offerta o al regolamento, da lui letto ad approvato in precedenza, prima dell’iscrizione.  

Questo regolamento, ha infatti proprio la funzione di rispettare il consumatore, mettendo per iscritto ed 

in chiaro ogni cosa nei minimi dettagli, affinché questo evento (il Rimborso), non avvenga in nessun caso. 

Mai la nostra Scuola si permetterebbe di illudere, raggirare o anche minimamente speculare sui propri 

Allievi, i quali sono per essa più preziosi dell’oro, e vanno rispettati, tutelati ad aiutati in tutti i modi 

legalmente ed umanamente possibili. Ecco perché, ad oggi, nessuno ha mai chiesto il rimborso, sia per i 

motivi succitati, sia perché i feedback dei nostri Allievi ad oggi, risultano tutti positivi. 
 

Qualora lo studente voglia interrompere il percorso di studi (sia con contratto Groupon che senza), potrà 

farlo senza dare il preavviso, e tenere per sé tutti i contenuti scaricati dalle piattaforme a cui ha avuto 

accesso, i quali hanno un valore di mercato nettamente superiore al prezzo versato.  

Nei casi nei quali invece un utente abbia pagato solo una quota del prezzo del corso e abbia poi interrotto 

i pagamenti dello stesso, perderà l’anno accademico, e potrà in futuro, (previa approvazione del Titolare 

della Scuola), riprendere gli studi, accedendo ad un nuovo anno accademico, ripagando l’intero prezzo 

del valore del Corso. Nei casi in cui un allievo ha dovuto interrompere il percorso di studi a causa di una 

forza maggiore, (motivi di salute, perdita del lavoro, ecc.), previa approvazione del Titolare, e vista l’im-

postazione etica ed umanistica, nonché spirituale della nostra Scuola di vita, è possibile ricominciare a 

pagare da dove si era interrotto precedentemente causa forza maggiore, pagando il rimanente della cifra, 

se non è cambiato il prezzo, qual ora il prezzo del nuovo ordinamento ed anno accademico fosse cambiato, 

l’allievo dovrà integrare il rimanente sul nuovo prezzo, e non più sul vecchio, in quanto l’ordinamento 

cambia ogni anno e non è mai lo stesso. 

TIROCINIO 

Punto 3  

A coloro che avranno superato brillantemente tutti gli Esami previsti dai Corsi con contratto Groupon, 

per poter legalmente ottenere gli Attestati di partecipazione ai vari Corsi (con valenza legale per la libera 

professione, come rilasciati da tutte le Scuole italiane nel settore) dovranno portare a termine il Tirocinio 

a distanza previsto dalla Scuola (con una spesa simbolica di 50€ per ogni seminario, il prezzo può variare 

anno dopo anno, in base agli aggiornamenti ed all’aumento del numero dei seminari previsti); il Tirocinio, 

non è compreso nel prezzo dei corsi su Groupon, (il prezzo totale attuale di tutti i tirocini dei Corsi di 

Livello Avanzato di Naturopatia e Life Coach è di 500€). Sarà possibile richiedere l’attestato di parteci-

pazione, l’Attestato di Tirocinio, l’Onorificenza e la Certificazione, nonché l’Autorizzazione all’utilizzo 

del Metodo Equilibrium e cioè il Metodo di Lavoro utilizzato e creato dalla Scuola stessa, solo dopo aver 

concluso positivamente i Tirocini con il Tutor; pertanto ribadiamo che solo a coloro cha avranno dimo-

strato di essere capaci di applicare il Metodo di lavoro, dopo lo svolgimento del Tirocinio in tempo reale 

con il Tutor, sarà possibile utilizzarlo per la libera professione applicandolo a terzi, pena querela penale 

da parte del Titolare della Scuola come previsto nel Libro “Manuale Umano d’istruzioni Volume”; ripor-

tiamo per intero il testo: 

IMPORTANTE 

“Obbligatorio da leggere” 
Questo Libro ed il Metodo ivi contenuto, può essere legalmente utilizzato applicandolo in modo corretto 

in due diverse modalità:  

1. Uso Personale (per semplici lettori), in questo caso non è necessaria l’autorizzazione della Scuola;  

2. Uso Professionale a terzi (dopo aver concluso l’iter formativo proposto della nostra Scuola); in questo 

secondo caso, per poterlo utilizzare a terze persone (a scopo di Consulenza Olistica), è obbligatorio con-

seguire il Titolo di “Consulente Olistico del Benessere Naturale o Spirituale”, (comunemente detto 



“Naturopata” o “Life Coach Spirituale”), acquistando e concludendo l’iter di Studi proposto dalla nostra 

Scuola di Formazione Professionale. 
 

PERTANTO È SEVERAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEL SEGUENTE VOLUME E 
DEL METODO IVI CONTENUTO, DA PARTE DI SCUOLE, PRIVATI, O PROFESSIONI-

STI SENZA L’APPOSITA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA NOSTRA SCUOLA E 

DEL SUO TITOLARE!!! 
 

Qualsiasi uso improprio, e non consentito del testo, sarà pertanto perseguito per legge, secondo i canoni 

del Diritto scritto legislativo italiano.  
 

Per informazioni sui nostri Corsi e sugli utilizzi del seguente Manuale, è necessario contattare la Scuola 

telefonicamente: al numero di Telefono 333 2828 553 sito internet: www.scuoladivita.info 
 

 

 

Punto 4 ALTRI ESAMI 

Tornando al discorso esami, la Tesina (secondo esame) è di fatti l’esame di Livello intermedio, deve essere 

scritta su un argomento stabilito tra l’Allievo e il Titolare della Scuola, oppure può essere una Ricerca 

scientifica su un argomento mancante nella Piattaforma sul tema della Salute Naturale, da 60 pagine in 

su; la tesina va commentata al telefono con il Titolare della Scuola su appuntamento prefissato; l’argo-

mento della tesina va stabilito con l’autorizzazione del Tutor; l’esame non è ripetibile per chi proviene da 

Groupon. 
 

Il 3° Esame con 10 domande a risposta aperta sui principali temi trattati nella/e Piattaforma/e, è il Livello 

avanzato, è possibile commettere un massimo di 5 errori (non ripetibile per chi proviene da Groupon 

come già ampiamente descritto nei punti precedenti); solitamente viene svolto dopo il commento della 

Tesina, al telefono con il Titolare della Scuola. 

******************************************************************************************** 

NOTE: le seguenti Norme possono essere aggiornate in qualsiasi momento dal Legale rappresentante e 

Titolare della Scuola FRANCESCO ANTONIO RIGGIO, questo Documento quindi rappresenta il 

“Testamento” da tener presente per qualsivoglia diatriba o incomprensione da parte degli Allievi della 

Scuola – essendo stato creato proprio per arginare tali diatribe, e rendere il tutto molto chiaro, trasparente 

e in linea con le descrizioni pubblicitarie dei Corsi stessi, specie su Groupon ed altri siti commerciali. 

Il Titolare si esime dalla cattiva interpretazione del seguente Documento, ed offre la sua disponibilità su 

appuntamento telefonico per l’esplicazione completa, punto dopo punto, laddove ve ne fosse la necessità. 

Il Documento verrà aggiornato in base alle esperienze della Scuola stessa, ed è come tutte le cose univer-

sali, influenzato dalla Legge del cambiamento, (l’unica costante della vita), pertanto farà fede l’ultima 

copia e la Data del Documento stesso, il quale è possibile scaricare e leggere in tutte le Piattaforme di 

studio. L’Allievo si assume tutte le responsabilità in materie di salute e legali, il Titolare della Scuola si 

esime da ogni responsabilità del cattivo utilizzo dei contenuti dei Corsi e dall’interpretazione errata dei 

contenuti del Regolamento.  
 

Coloro che non avranno letto e approvato tutto il contenuto questo Regolamento, non saranno giustifi-

cati, non avranno diritti di rivalsa, né potranno ottenere gli attestati previsti dalla formazione. 
 

Leggere ed approvare questo Regolamento è non solo obbligatorio per potersi iscrivere alla nostra Scuola 

di vita e di formazione, ma è di vitale importanza per avere le idee chiare grazie a questo “consenso infor-

mato”. 
 

http://www.scuoladivita.info/


DISCLAIMER 

Lo scopo della nostra Scuola di vita, non è quello di diffondere insegnamenti dettati dalla superstizione o 

d'insegnare ai nostri Allievi l'abuso della professione medica, psicologica, dietetica, fisioterapica o estetica, 

né di abusare della credulità popolare dei consumatori, ma anzi, di metterli in guardia dagli abusi presenti 

in questo campo (Settore Olistico), insegnando loro solo un Olismo ad orientamento razionalista basato 

sul benessere generale della persona, non occupandosi quindi: “né di diagnosi né di terapie, né di squilibri 

energetici”, ma solo di educazione al benessere globale dell'individuo visto in chiave olistica e sotto forma 

di prestazione d'opera intellettuale prevista dal Codice Civile art. 2222 c.c. e seguenti.  
 

La nostra Accademia pertanto vuole subito distinguersi dalle altre, sia per l'onestà dei suoi intenti, che 

per l'etica del suo comportamento nei confronti del consumatore. 

Il materiale di studio presente nelle piattaforme della scuola è pertanto suddiviso in 2 categorie:  

1^ utilizzabile da tutti e 2^ solo da personale sanitario abilitato.  
 

Lo scopo principale del Progetto “Scuola di Saggezza Universale", pertanto, non è quindi quello d'inse-

gnare abusivamente nessuna arte medica alternativa, ma di diffondere la cultura olistica e spirituale in 

modo serio e con lo scopo di promuovere esclusivamente il benessere globale della persona umana e della 

sua dignità universale. 
 

 Il Titolare FRANCESCO ANTONIO RIGGIO pertanto non si riterrà responsabile di eventuali cattive 

interpretazioni o utilizzi dei contenuti dei suoi libri, dei suoi corsi, né dei contenuti degli stessi.  
 

L'Allievo pertanto, proseguendo nella fruizione dei contenuti di questo sito, e chiudendo la pagina di 

“Benvenuto", contenente il Regolamento, il quale è contenuto altresì presente in tutte le piattaforme di 

studio a tutela del consumatore, si assume tutte le responsabilità in materia di salute e legali, escludendo 

completamente quelle relative al Titolare: FRANCESCO ANTONIO RIGGIO, il quale con questo 

“Disclaimer" ha confermato il rispetto della dignità umana, del codice deontologico della Scuola, delle 

normative vigenti in materia di antiriciclaggio, proprio attraverso questo consenso informato. 

 

INFORMATIVA 

Il sito della nostra Scuola di vita, o gli strumenti da questo utilizzati, si avvalgono di cookie necessari al 

suo funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il 
consenso ai cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo il Banner di benvenuto, acconsenti all'uso dei 

cookie. 

 

NORMATIVA PRIVACY 

Informiamo gli utenti che visitano o si iscrivono alla nostra Scuola, che secondo la normativa sulla pri-

vacy, la raccolta dei dati per scopi strettamente personali non richiede alcuna autorizzazione formale o 
visione dell’informativa: siamo liberi di avere una rubrica o agenda personale dove raccogliere i nostri 

contatti o una lista dei clienti con le informazioni necessarie alla fatturazione, avendo cura di non diffon-

dere pubblicamente e intenzionalmente tali informazioni ed evitarne per quanto possibile la diffusione. 

Dichiariamo ufficialmente che non vogliamo utilizzare queste informazioni per fare attività di analisi di 

mercato, studiare l’andamento del nostro sito o trarre profitto dai dati dei nostri utenti.  
Pertanto, chiudendo il banner di benvenuto, ed approvando questo Regolamento, proseguendo nella 

fruizione del sito e dei suoi contenuti, l'utente acconsente al trattamento dei dati personali secondo la 

legge della privacy e il il Regolamento UE 2016/679 RGDP. CLICCA QUI PER LEGGERE Informa-

tiva ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
 

Il Titolare: FRANCESCO ANTONIO RIGGIO 

 



DATA: 16/09/2020 

Per richiedere maggiori informazioni e per effettuare un colloquio gratuito e senza impegno per appro-

fondire i temi trattati in questo Regolamento, consigliamo ai gentili utenti di contattare il numero telefo-

nico: 333/2828553 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (tranne festivi). 


