CONVENZIONE PER IL MUTUO RICONOSCIMENTO
DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
SINAPE FeLSA CISL Sindacato Confederale di Categoria Naturopatia – D.B.N. –
D.O.S., con sede legale Roma (RM), Via dei Mille, 56; Sede Amministrativa Capaccio
Paestum (SA), Via Filippo Turati, 20- Codice Fiscale:90004210655, rappresentata dal
Segretario Generale Gerarda Buoninconti
E
AIPROF - Associazione Italiana Professionisti Formatori con sede legale in Roma
00185 Via Farini, 62 - P.I. 97799420589 rappresentata dal Presidente Vittorio
Terracciano; AIPROF è inserita nell'elenco delle Associazioni Professionali tenuto dal
MiSE “Ministero dello Sviluppo Economico”, nella sezione Associazioni che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi.

PREMESSO CHE
SINAPE FeLSA CISL tutela e rappresenta gli Operatori della Naturopatia, D.B.N –
D.O.S., Aderenti per tutto quanto possa attenere gli interessi di natura economia,
giuridica e morale nei confronti dei Pubblici Poteri e dei terzi di qualsiasi genere.
SINAPE FeLSA CISL ha tra gli obbiettivi primari quello di disciplinare in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende del settore delle attività rivolte
al Benessere Naturale Olistico (Naturopatia, D.B.N. – D.O.S.) sotto qualsiasi forma.
SINAPE FeLSA CISL svolge la propria attività quale Organizzazione di
Rappresentanza Sindacale, che accomuna sia i singoli Professionisti, sia le
Associazioni ed Enti di Formazione in Naturopatia e D.B.N. – D.O.S..
SINAPE FeLSA CISL si adopera per la Certificazione delle Competenze in conformità
alle Norme UNI e Norme Proprietarie applicabili, rilasciata da Organismi accreditati,
nonché per la promozione del riconoscimento e della tutela dell’Attestazione di
competenza professionale dei Naturopati, Professionisti Olistici D.B.N. – D.O.S..
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SINAPE FeLSA CISL promuove e coordina iniziative volte alla rappresentanza e tutela
delle professioni, per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto
delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto
delle regole sulla concorrenza.
SINAPE FeLSA CISL opera per il progressivo sviluppo di conoscenze, abilità e
competenze dei professionisti, promuovendo e stimolando la Formazione Continua delle
D.B.N. – D.O.S. nel rispetto del Codice Deontologico Associativo, e delle Vigenti Leggi
Nazionali ed Europee che costituiscono la premessa alla Libera Circolazione delle
Professioni.
SINAPE FeLSA CISL Patrocina ed Accredita le Scuole di formazione professionale
che operano nel settore Olistico, al fine di consentire la promozione e la qualità
dell’offerta formativa; monitorizza la composizione e le caratteristiche del mercato, i
fabbisogni del territorio, l’andamento dell’attività degli associati e dei programmi
accreditati nonché il grado di soddisfacimento dell’utenza.
SINAPE FeLSA CISL, promuove ed incrementa una rete informatica tra i soci, che
permetta un collegamento rapido, efficiente e costante tra di essi assieme allo scambio
di informazioni adeguate ai bisogni culturali e professionali per una gestione agevole e
moderna dell’attività associativa.
SINAPE FeLSA CISL ha adottato una procedura di “Educazione Continua
Professionale - ECP” consona agli operatori del settore olistico perché mira all’effettiva
valutazione delle abilità e competenze professionali della pratica professionale.

CONSIDERANDO CHE
Gli scopi istituzionali dell’Associazione AIPROF - Associazione Italiana Professionisti
Formatori, sono la promozione la valorizzazione e la qualificazione della Formazione
come strumento di sviluppo personale, professionale, economico, sociale in una logica
di apertura, condivisione e miglioramento continuo.
Considerando, inoltre, che secondo AIPROF - il Formatore è responsabile del processo
di apprendimento finalizzato a migliorare conoscenze, capacità tecniche e/o
professionali e abilità dei partecipanti ai corsi formativi extrascolastici. Può operare
come libero professionista oppure alle dipendenze (di un’impresa, di un’agenzia
formativa, di una società – anche a carattere cooperativo – specializzata).
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A seconda della richiesta, il formatore può assumere funzioni più o meno ampie o
specializzate. Predispone e realizza l’articolazione dell’offerta didattica e ne valuta i
risultati.
In particolare, comprende e interpreta le esigenze del committente, svolge un’analisi dei
bisogni formativi dei destinatari e predisporre un progetto formativo coerente con le
finalità, i tempi e le risorse disponibili; inoltre, identifica e contatta le persone necessarie
per realizzare il progetto, discute e decide con gli esperti i tipi e le modalità degli
interventi, i sussidi didattici, gli strumenti di valutazione.
Il Formatore gestisce direttamente il front end, in altre parole tutte le fasi iniziali degli
interventi formativi, che includono anche la definizione degli obiettivi. Opera in tutti gli
ambiti della formazione, da quella di primo e secondo livello (post-obbligo, post
secondaria e post-universitaria) a quella continua, detta anche on the job, fino al
coaching, una sorta di formazione/allenamento personalizzato.
Il Formatore è incaricato dello svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o
a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni,
esercitazioni, etc.).
Articola nel dettaglio le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo il numero e
la scansione delle ore/giornate per ogni modulo formativo e l’eventuale suddivisione in
sotto-gruppi dei partecipanti al corso. Si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai
partecipanti ed approfondisce la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il
proprio intervento ed ottenere i massimi risultati formativi.
L’incaricato della sola docenza, interviene nella scelta delle attrezzature e degli
strumenti più adatti a supportare l’attività d’insegnamento: testi, dispense, lucidi,
sequenze di diapositive, lavagne, computer e qualsiasi strumento specifico, e
contribuisce a scegliere, integrare o modulare le varie metodologie didattiche previste
dal progetto formativo (lezioni classiche in aula, attività di seminario e di laboratorio,
ricerche, esercitazioni; lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a
distanza, tirocinio pratico in azienda e così via), ed infine partecipa all’elaborazione
delle valutazioni, in itinere e finali e dei singoli moduli.

Il Formatore gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.
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Sulla scorta ed in forza di tali premesse, le parti contraenti con la sottoscrizione del
presente atto

CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le parti convengono che la disciplina del presente rapporto convenzionale è ordinata,
per quanto non espressamente stabilito tra le parti, dai singoli regolamenti associativi.
Articolo 2
La convenzione non prevede alcuna remunerazione tra le parti.
Articolo 3
SINAPE FeLSA CISL riconosce lo svolgimento dei processi di accreditamento,
verifica e mantenimento dei registi di Attestazione di competenza professionale gestiti
dall’Associazione AIPROF, finalizzati al potenziamento della teoria e pratica
dell’attività professionale come percorsi validi alla tutela e alla garanzia della qualità
professionale per i propri soci professionisti formatori.
Articolo 4
AIPROF, riconosce lo svolgimento dei processi di accreditamento, verifica e
mantenimento dei registi di Attestazione di competenza professionale gestiti da
SINAPE FeLSA CISL, finalizzati al potenziamento della teoria e pratica dell’attività
professionale come percorsi validi alla tutela e alla garanzia della qualità professionale
per i propri soci professionisti formatori.
Articolo 5
SINAPE FeLSA CISL s’impegna a inserire nei propri registri di attestazione di
competenza professionale i professionisti ad esso aderenti, trasmessi con
documentazione ufficiale da AIPROF, tale inserimento verrà effettuato entro 30 giorni
dall’avvenuta segnalazione senza ulteriori costi da parte dei professionisti aderenti e
senza sostenere successivi esami di ammissione.
Articolo 6
AIPROF, si impegna a inserire nei propri registri di attestazione di competenza
professionale i professionisti e formatori trasmessi con documentazione ufficiale da
SINAPE FeLSA CISL, tale inserimento verrà effettuato entro 30 giorni dall’avvenuta
segnalazione senza ulteriori costi da parte dei professionisti aderenti e senza sostenere
successivi esami di ammissione.
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Articolo 7
Per ciascun corso formativo o attività culturale, organizzato da parte dei professionisti
afferenti, rispettivamente nei registri di attestazione di competenza professionale delle
associazioni SINAPE FeLSA CISL e AIPROF, professionisti interessati praticheranno
reciprocamente uno sconto di almeno il 50% del prezzo di listino.
Articolo 8
SINAPE FeLSA CISL concede gratuitamente il proprio patrocinio a corsi, convegni,
seminari, workshop ed eventi organizzati da AIPROF, preventivamente comunicati ed
autorizzati, riguardanti i temi della comunicazione, della relazione e del benessere della
persona.
Articolo 9
AIPROF, concede gratuitamente il proprio patrocinio a corsi, convegni, seminari,
workshop ed eventi organizzati da SINAPE FeLSA CISL, preventivamente comunicati
ed autorizzati, riguardanti i temi della comunicazione, della relazione e del benessere
della persona.
Articolo 10
SINAPE FeLSA CISL, si impegna a effettuare adeguata informazione pubblicitaria sia
tramite il proprio sito web istituzionale, che a mezzo della eventuale pubblicazione di
proprio opuscolo periodico, e comunque, con ogni strumento di informazione inserendo
in ogni corso o evento culturale organizzato sotto l’egida AIPROF.
Articolo 11
AIPROF, si impegna a effettuare adeguata informazione pubblicitaria sia tramite il
proprio sito web istituzionale che a mezzo della eventuale pubblicazione di proprio
opuscolo periodico e, comunque, con ogni strumento di informazione inserendo in ogni
corso o evento culturale organizzato sotto l’egida SINAPE FeLSA CISL.
Articolo 12
SINAPE FeLSA CISL, e AIPROF, consentono di inserire nei rispettivi siti web e in
maniera visibile un “banner ad” come forma di reciproca online marketing promotion
attiva o interattiva che consente, una volta cliccato, di raggiungere la pagina del sito web
della corrispondente associazione.
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Articolo 13
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni uno.
Il rinnovo è tacito alla scadenza qualora nessuno dei contraenti abbia entro il termine di
tre mesi prima della scadenza comunicato il proprio diniego per iscritto.
Articolo 14
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con onere a carico di entrambe
le parti le quali si faranno carico anche della eventuale registrazione.
Articolo 15
Per tutto quanto non specificamente stabilito e convenuto nel presente atto, le parti
convengono di fare espresso riferimento alla normativa civilistica vigente in materia.

Roma, 25 Ottobre 2016

Il Presidente
AIPROF
Vittorio Terracciano
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