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Milano, 28 - 29 Maggio 2017 
 

Salve, per essere breve e concisa, voglio innanzi tutto ringraziare la 

FeLSA CISL per il Lavoro sin qui svolto, e non di meno per il valore che ha 

saputo dare a questa Assise Congressuale, che non è solo un importante 

e comune adempimento democratico, ma un’occasione, per contribuire al 

cambiamento e indirizzarlo verso un bene comune per i tanti Lavoratori e 

Liberi Professionisti che la FeLSA, tramite le Associazione ed i Sindacati 

Aderenti rappresenta;  

 

Lavoratori e Liberi Professionisti che rappresentano un settore 

prevalente dell’economia italiana, e la FeLSA CISL, nel rappresentarli, è 

sempre più all’altezza delle sfide del terzo millennio, per affermare 

un’occupazione di qualità nelle fasi di cambiamento, e in un mercato del 

lavoro in evoluzione.  

 

Ed è per questo che il SINAPE FELSA CISL chiede di rafforzare le 

strategie e sinergie, nella rappresentatività, competenza, autorevolezza e 

responsabilità. 

 

Rafforzamento che deve iniziare con il prediligere prestazioni 

Professionali Certificate, che permetteranno ai Lavoratori Autonomi e 

Liberi Professionisti di operare con la dovuta dignità che gli compete. 

 

Ben sappiamo che negli ultimi anni è notevolmente accresciuta 

l'attenzione che l'Europa pone al ruolo delle normazioni tecniche volontarie 

nell'ambito di una lungimirante politica del mercato del Lavoro comunitario.  

 

SINAPE FeLSA CISL 
Sindacato Confederale Interdisciplinare 

Naturopatia - D.B.N. – D.O.S. 
 

D.B.N. “ Discipline Bio Naturali” 
D.O.S. “ Discipline Olistiche per la Salute”   
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In un sistema economico sempre più globale e in una società in rapida 

evoluzione, infatti, "competitività" e "sostenibilità" sono princìpi imprescindibili 

di ogni attività di impresa in cui efficienza, produttività e capacità di 

innovazione sono requisiti fondamentali. 

 

L'Europa oggi riconosce che "le norme svolgono un ruolo importante, e 

la Certificazione delle Competenze Professionali, facilita l’immissione nel 

mondo del mercato del lavoro!” 

 

Il mondo delle libere professioni è in continua evoluzione, il libero 

professionista è quel prestatore d’opera intellettuale che percepisce meglio di 

altri il mutamento delle condizioni sociali economiche, in un determinato 

contesto storico di una determinata società;  

alcuni fattori come l’introduzione di nuovi stili di vita, il superamento di 

modelli economici, ed una maggiore conformità al contesto socioeconomico 

europeo, hanno creato tante figure professionali che operano nei nostri 

settori che non hanno un ordine o collegio di riferimento; 

trattasi dei tanti prestatori d’opera specializzati, quali ad esempio: 

amministratori di condominio, pubblicitari, grafologi, mediatore familiare, 

periti liquidatori assicurativi, traduttori, tributarista, wedding planner, projetct 

manager, patrocinatore stragiudiziale, nonché il vasto ed eclettico Mondo 

della Naturopatia, Discipline Olistiche Naturali, Medicine non Convenzionali, 

rappresentate appunto dal SINAPE FeLSA CISL; per tali Lavoratori, pur 

svolgendo da anni la propria professione con regolare partita iva, ancora oggi 

non c’è una precisa regolamentazione. 
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Solo alcuni anni fa, il legislatore si è preoccupato di dare 

un’inquadramento alle Professioni non Organizzate in Ordine e Collegi, 

attraverso la promulgazione della Legge 4 /2013; in tale Legge è ben 

evidenziato il richiamo alla Qualificazione e Certificazione dell’attività dei 

soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, incentrando tale 

richiamo sulle normative tecniche UNI, che forniscono i principi e i criteri 

generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività 

professionale e ne assicurano la qualificazione.  

Noi del SINAPE siamo attivi nei gruppi di lavoro e Tavoli Tecnici 

dell’UNI per la definizione delle Norme che più attengono alla categoria che 

rappresentiamo, ma qui chiedo perché nella governance dell’UNI ci sono 

grandi stakeholders e grandi Confederazioni come Confindustria, 

Confartigianato, Confassociazioni, e non di meno la CGIL, e non c’è invece 

una grande Confederazione quale la CISL?  

In tutte le riunioni e i Tavoli Tecnici di Lavoro a cui abbiamo 

partecipato, ci è stato più volte sollecitato di ricordare alla CISL l’importanza 

di essere presente all’interno della piattaforma multistakeholders. 

Non sta certamente a me o al SINAPE spiegare, che fare normazione 

significa studiare, elaborare, approvare e pubblicare documenti di 

applicazione volontaria, e che le Norme Tecniche definiscono come fare bene 

le cose, garantendo sicurezza, qualità, rispetto per l’ambiente e prestazioni 

certe in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.  

 

Le “Certificazioni delle Competenze Professionali” emesse da O.D.C. 

Accreditati ACCREDIA, contribuiscono all’efficienza del sistema socio-

economico, fornendo gli strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, 

alla competitività, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, 

alla qualità di prodotti, servizi e processi. 



4 
 

 

Inoltre, la Certificazione delle Competenze Professionali, va 

anche a sancire il diritto di ogni persona a vedersi riconosciute le competenze 

maturate in tutti i contesti; difatti il campo di intervento sulle Certificazioni, 

svolto dal SINAPE FeLSA CISL, è rivolto alla valorizzazione dei Lavoratori 

e Liberi Professionisti che svolgono la loro professione anche in piena 

autonomia, nel campo del benessere individuale e sociale, vigilando affinché 

l’attività Professionale degli Operatori aderenti, rispettino la Legislazione 

Vigente, la Deontologia, l’Etica Professionale, e che non si 

sovrappongano in alcun modo alle professioni sanitarie escluse dal campo di 

applicazione della L.4/2013.  

 

Pertanto chiedo ed invito la FeLSA ad accogliere questa opportunità di 

sviluppo che va seguita e incrementata, sollecitando la casa madre CISL ad 

essere di grande supporto in tale percorso, e d’inserire tale appello alla 

Confederazione, nel Documento finale che questo Congresso elaborerà. 

Il SINAPE FeLSA CISL, con il suo operato, vuole offrire, l’opportunità 

di emergere; disciplinare in modo corretto il Settore; contrastare gli 

improvvisatori a tutela dell’Utenza, nonché concorrere, a fare emergere il 

lavoro sommerso. 

 

Cari Amici, un futuro migliore per tutti, parte dal presente, e le 

frontiere che ci attendono domani, per il SINAPE, che ho l’onore di 

rappresentare sono già chiare, ma oggi, qui ed ora, tutti insieme 

dobbiamo decidere e rafforzare  

Il dove andare - come andarci – con chi andarci! 

 

www.sinape-cisl.it 


