
 

 

 

 

 

 

 

Per promuovere una partecipazione reale della collettività e per favorire il 

bene comune attraverso il principio ispiratore della solidarietà attiva  

 

Nasce in ACSE “Associazione Cultura e Sport per 
l’Europa” in sinergia con il SINAPE FeLSA CISL 

“Associazione Sindacale della Naturopatia e 
Discipline Olistiche” un nuovo grande settore! 

 

“La Naturopatia – La Bioenergetica  

Le Discipline Olistiche Naturali” 
 
Un settore che guarda all’evoluzione e al benessere più profondo della 

persona, che viene supportata da Liberi Professionisti altamente qualificati.  
 

Professionisti della Naturopatia e Discipline Olistiche Naturali, facilitatori 

della salute e dell’evoluzione integrata, che operano con le persone sane e/o 

con la parte sana delle persone “malate”, per ritrovare l’armonia psicofisica 

attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e 

spirituali.  

 

Inoltre, garantisce, attraverso le Associazioni ed Enti di Formazioni aderenti 

e Patrocinati, una Formazione di alto Livello, con percorsi di studio e 

formazione secondo le norme più attuali, senza perdere mai la tradizione di 

questo immenso patrimonio culturale. 
 

ACSE Settore Discipline Olistiche Naturali nasce per offrire alle Associazioni di 

Categoria, e Liberi Professionisti, in collaborazione con SINAPE FeLSA CISL, 

visibilità verso potenziali interlocutori che ricercano tale competenza nel 

campo del benessere sia in termini di trattamenti, sia come offerta formativa 

attraverso corsi di qualità.  

 



 

ACSE Settore Discipline Olistiche Naturali Affilia, attraverso il SINAPE FeLSA 

CISL, nel rispetto della Convenzione di Mutuo Riconoscimento, Associazioni 

di Promozione Sociale, e ne riconosce e promuove i loro corsi, con l’idea di 

avere scuole di formazione formalmente riconosciute (attraverso un 

procedimento di accreditamento) dove i docenti e i professionisti, rispettino i 

parametri e i requisiti richiesti dal settore olistico e dal codice deontologico. 

 

ACSE Settore Discipline Olistiche Naturali attraverso corsi, manifestazioni e 

convegni vuole promuovere il benessere non solo attraverso lo sport, ma 

anche attraverso pratiche di movimento, trattamenti, cultura orientale e 

occidentale, come forma di prevenzione, di benessere, di salute, di uno stile di 

vita sano, utilizzando le molteplici tecniche e conoscenze della Naturopatia e 

delle Discipline Olistiche Naturali; una promozione e una diffusione che ACSE 

“Associazione Cultura e Sport per l’Europa” vede anche come forma di 

aggregazione di persone, senza vincoli e differenze politiche, sociali o di razza.  

 

Momenti di aggregazione sociale e di sviluppo dei rapporti comunitari, che 

garantiscano spazi di visibilità per coloro che a diverso titolo vi partecipano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


