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Roma, 3 Dicembre 2016 

 

Carissimi,  

dopo la splendida Cerimonia di Consegna dei Certificati delle Competenze 

Professionali in Naturopatia, il SINAPE CISL vuole ancora ringraziare chi ha avuto 

fiducia nel nostro Sindacato, che ha il Dovere di creare Servizi e Tutele per i propri 

Iscritti, al fine che essi, al di là della propria Bravura e Professionalità, possano essere 

Distinti dalla massa!  

 

Per tale motivo, come ben sapete, il SINAPE si è assunto l’onere di avviare una 

Partnership con AJA Registrars Europe, O.d.C. “Organismo di Certificazione”, ed 

essere nel contempo O.d.V. “Organismo di Valutazione” nei processi di Certificazione 

dei propri Iscritti. 

 

Pertanto, un sentito augurio va ai primi nostri Naturopati Certificati che sono 

stati, unitamente al SINAPE CISL “Pionieri di una Causa Vincente, Vera, Concreta e 

Valida!!!” 

 

Con grande orgoglio, ricordiamo che il Naturopata valutato dall’O.d.V. SINAPE 

CISL, e Certificato da AJA Registrars Europe viene inserito, oltre che nell’Elenco 

Istituzionale del SINAPE, anche nei registri pubblici AJA ed ACCREDIA, e può utilizzare 

il Certificato, ed il riferimento alla certificazione su tutto il materiale promozionale 

relativo alle attività coperte dalla norma, assicurandosi quindi uno straordinario 

mezzo per fare conoscere, riconoscere e valorizzare la propria professionalità. 

 

 

Sindacato I taliano NAturopatia  
Pranopratica Estetologia  

D.B.N. – D.O.S.  
 

“ Discipline Bio Naturali  
 Discipline Olistiche per la Salute”  

 
 



 

Un ulteriore sincero ringraziamento va alla Dott.ssa Loretta Zanuccoli, 

Presidente dell’Ente di Formazione PHYL YOGA, che fortemente ha voluto realizzare 

un riconoscimento per i propri Allievi, attraverso l’Ufficializzazione della Norma 

Proprietaria “Operatore Energetico PHYL® YOGA”, ed ha già dato vita ai primi 

Professionisti Certificati! 

 

Un Grazie a tutti i Coordinatori che si sono adoprati per far capire l’importanza 

e la validità della “Certificazione delle Competenze Professionali”, che è per l’utenza 

la miglior garanzia dell’effettiva competenza vantata dal Professionista, mentre, per 

il professionista, la Certificazione, risulta essere la strada maestra per porsi sul 

mercato con l’indiscutibile riconoscimento delle proprie capacità e competenze. 

 

Da ricordare sempre, che al di là di ogni dubbio, la Certificazione delle 

Competenze è, e resta il processo con cui l’Organismo di Certificazione 

indipendente, attesta il possesso di requisiti, di esperienza e formazione delle 

persone, dettati da norme nazionali e internazionali.  

 

N.B. La determinazione dei requisiti per la Certificazione delle 

Competenze Professionali, può avvenire anche tramite regolamenti 

messi a punto da gruppi di studio e/o Associazioni di settore, che 

attraverso un O.d.C. Accreditato può creare una Norma Proprietaria, e 

rilasciare Certificati di Competenza Professionale Validi, perché essi, 

rappresentano la giurisprudenza e la base per una più forte e precisa 

regolamentazione del settore. 
 

Vi annunciamo anche che il 18 / 19 Gennaio 2017 ci sarà una Nuova 

Sessione di Certificazione delle Competenze Professionali, sia per i 

Naturopati Norma UNI 11491, sia per gli Enti Patrocinati dal SINAPE ed in 

possesso di Norma Proprietaria emessa da O.d.C. “Organismo di 

Certificazione”. 
 

Certi che saprete trasmettere con Passione e Determinazione tale 

importante comunicazione 
 

Cordialmente 

LA SEGRETERIA GENERALE SINAPE FeLSA CISL   

Utente
Evidenziato


