Insieme per realizzare un Futuro Migliore!

Naturopatia Discipline Bio Naturali

In seguito alla Legge 4 - 2013,
CONFASCESA & SINAPE sono tutt’ora,

promotori d’iniziative ed azioni che,
consentano il superamento di tante disparità e,

migliorino la condizione dei Liberi Professionisti
della Naturopatia e DBN - DOS

Insieme realizziamo il Futuro
MNC - Naturopatia
D.B.N. – D.O.S.

Inoltre, per fugare i dubbi e le incertezze ancora presenti,
riguardo la liceità dell’esercizio professionale del vasto
mondo della Naturopatia e DBN – DOS,
si chiarisce che, per coloro che hanno fatto dei percorsi di
studi professionalizzanti, ed hanno conseguito un Attestato
e/o Diploma di Formazione presso un Ente Formalmente
costituito con Atto Pubblico e non di meno costituitosi
come Università Popolare,

possono tranquillamente operare come Liberi Professionisti, in
quanto ad oggi in Italia vige la seguente situazione:

i Liberi professionisti ed Enti di Formazione della
Naturopatia e DBN - DOS, operano nel rispetto:
della Costituzione Italiana;
“Legge fondamentale dello Stato Italiano, che contiene le norme che regolano la
vita sociale e l'ordinamento dello Stato”.
Art. 3 comma secondo:
"È compito della
Repubblica rimuovere gli
ostacoli d'ordine
economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".

Art. 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale”
La libertà di associazione è, come la libertà di riunione, una libertà collettiva
e strumentale a carattere duraturo e costituisce, in quanto proiezione della
libertà individuale, uno strumento indispensabile per favorire la crescita
culturale, lo sviluppo del singolo e la sua diretta partecipazione, attraverso le
formazioni sociali, alla vita economica, politica e sociale del Paese.

 Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme e applicazioni”.
Nel rispetto del Codice Civile Art. 36 – 37 – 38

“Art. 36 Ordinamento e amministrazione del mondo Associativo; Art.
37 Fondo comune; Art. 38 Obbligazioni”.

Nel rispetto della Legge 4/2013
che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi con
esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e
delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.

Art. 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle
competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
Nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico
e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del
Professionista

Art. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in
forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del
lavoro dipendente.

Art. 6 Comma 3 - requisiti, competenze, modalità di esercizio
dell’attività e di comunicazione verso l’utente individuate dalla
normativa tecnica UNI che, costituiscono principi e criteri
generali che disciplinano l’esercizio auto regolamentato della
singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Sintesi Legge 4/2013

Tale Legge, in modo diretto ed importante, parla di
Certificazione.
Art 5, contenuti degli elementi informativi, punto «e», … eventuale
certificazione ISO 9001…
Art 6, Autoregolamentazione volontaria, punto «2» … la qualificazione
della prestazione professionale si basa sulla conformità della
medesima a norme tecniche UNI …
Art 7, sistema di attestazione, punto «f» ... eventuale possesso da
parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un
organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Art 9, certificazione di conformità a Norme Tecniche UNI punto «1 e 2»

Dlgs. 13/2013
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti

Formali - Non Formali - Informali
e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
Certificazione delle Competenze,
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
(13G00043)
(G.U. Serie
Generale n.39 del
15-02-2013).

Sintesi D.Lgs 13/2013
Il D.lgs 13/2013 è molto articolato ma tenta fondamentalmente di rilanciare gli
Enti Formativi Accreditati dalle Regioni, le Associazioni e le Università Popolari.
 Formazione non formale ovvero norma ISO 29990 Servizi per l'apprendimento relativi
all'istruzione e alla formazione non formale - Requisiti di base per i fornitori del servizio

Fa riferimento ad una serie di normative nazionali per fare un po’ d’ordine ma
soprattutto richiama l’elenco delle figure professionali riconosciute
Richiama la legge 4/2013 e sottolinea che enti di formazione e università possono
erogare formazione finalizzata alla certificazione delle professioni non organizzate in
Ordini e/o Collegi
Sancisce che enti di formazione accreditati e università possono erogare formazione
non formale (lo hanno sempre fatto ma in questo modo è sancito ufficialmente)
Crea un collegamento sottile ma di grande prospettiva tra norme Uni e formazione
non formale

D.L.gs
13 / 2013

CARATTERISTICA
PERCORSI

APPRENDIMENTO
FORMALE

APPRENDIMENTO
NON FORMALE

APPRENDIMENTO
INFORMALE

Comprende tutti quei
percorsi formativi
che, anche in età
adulta conducono al
conseguimento di un
titolo riconosciuto
(compresi master e
specializzazioni).

Corrisponde a tutti quei
percorsi Formativi /Educativi
che, strutturati ed organizzati,
portano al conseguimento di
un Titolo che Attesta una
specifica Formazione.

Comprende tutti gli
apprendimenti che si
acquisiscono in famiglia, a
lavoro, nel tempo libero;

È intenzionale

Comprende anche luoghi di
lavoro, Associazioni, Enti
Privati di Formazione, club

non è strutturato in termini
di obiettivi, tempi e
modalità, non da luogo a
certificazione.
Non è intenzionale

È Normato

È intenzionale
In gran parte Normato

In gran parte è
obbligatorio

Non obbligatorio, ma
Facoltativo

Non è Normato

E’ Certificabile

E’ Certificabile

È imprevedibile

Apprendimento NON FORMALE
Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale
della persona, che si realizza al di fuori del sistema di
istruzione statale, in ogni organismo che persegua scopi
Formativi ed Educativi, quali, Libere Università
Popolari, A.P.S., Associazioni del volontariato, del servizio
civile nazionale, del privato sociale ed imprese. Esso,
ATTESTA & Qualifica il Percorso Professionalizzante

Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) Art. 35
Risoluzioni del MiSE Ministero Sviluppo Economico - Risoluzione N. 85939 dell’8
Giugno 2015 Massaggi Benessere – Risoluzione N. 80994 del 22 Marzo 2016 Attività
di massaggi Thuina o Thai – Risoluzione N. 138831 del 18 Maggio 2016 Attività di
massaggi Thuina o Thai Contro Sequestro Amministrativo – Risoluzione N. 293796
del 20 Settembre 2016 Massaggi Tuina e Benessere della persona.
In sintesi, con tali Risoluzioni il Mi.S.E. ha dichiarato che, le attività
di massaggi finalizzate al mantenimento di una naturale condizione
di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non
devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio; ed
ancora, l’attività di massaggiatore è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della Legge 4 /2013.

n. 28 del 23 Febbraio 2021

Legge Regionale Veneto 8/2018
Discipline Benessere e Bio Naturali

Il 23 Febbraio 2021 è stato emesso il Decreto da parte della Giunta
Regionale Veneto che ha insediato il nuovo Comitato Regionale
per le Discipline del Benessere e Bio Naturali, così come previsto
all’Art. 4 comma 2 della Legge Regionale N. 8 / 2018; in tale
Comitato forte è la presenza del SINAPE CISL e CONFASCESA, a
rimarcare la nostra grande forza di rappresentanza e Tutela dei
Professionisti del Settore

Sono altresì in vigore antecedenti Leggi Regionali (Toscana,
Lombardia e provincia Autonoma di Trento etc.).

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) Ente Pubblico che si
occupa di rilevazione e indagini statistiche in vari settori.
A partire dal 2011 l’ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni CP2011, frutto
di un lavoro di aggiornamento della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle
novità introdotte dalla International Standard Classification of Occupations – Isco08.

L’oggetto della classificazione, la professione, è definito
come un insieme di attività lavorative concretamente
svolte da un individuo, che richiamano conoscenze,
competenze, identità e statuti propri.

La redazione della CP2011 si è avvalsa del supporto di una
commissione di studio costituita dai responsabili tematici dell’Istat,
da esperti dell’Isfol e del mondo accademico nonché del contributo
delle principali istituzioni nazionali in materia di lavoro.

Esempi di Professioni classificate dall’ISTAT inerenti al
nostro settore
(Iridologo – Musicoterapista – Naturopata –
Pranoterapeuta - Riflessologo Plantare - Tecnico Esperto
in Shiatsu ed altre Terapie Orientali – etc.)
si veda Nomenclatura e Classificazione delle Unità
Professionali 3.2.1.7.0

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Associazione privata senza
scopo di lucro) riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, ha

redatto, per il nostro settore, le seguenti Norme “Norma UNI 11491
Figura Professionale Naturopata”
“Norma UNI 11713 Professionisti del Benessere psicofisico tramite il
Massaggio Bionaturale

Le Norme UNI garantiscono lo stato dell’arte di una specifica competenza
professionale, sono usate dagli ODC accreditati da ACCREDIA
(Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza,
l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi che verificano la
conformità dei beni e dei servizi alle norme, è un Ente riconosciuto
che opera senza scopo di lucro, come authority super partes, che
svolge un servizio di pubblico interesse sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico).

(Il valore giuridico delle Norme Tecniche redatte da un organismo
Riconosciuto ed Accreditato, è tale per cui la loro applicazione, sebbene
non obbligatoria, garantisce il rispetto delle regole d’arte, e quindi della
legge (vedasi anche la Norma CEI 0-4/1 ed. 1998 "Documenti CEI
normativi e non normativi – Parte 1: Tipi, definizioni e procedure").

Per quanto attiene la Certificazione delle
Competenze Professionali, contemplati nella
Legge 4 – 2013 e l’Interazione tra Associazioni
di categoria CONFASCESA, Sindacato, UNI ed
Enti di Certificazioni
al fine di non subire le «regole del gioco» ma, essere parte attiva
nel processo democratico di elaborazione delle norme tecniche,
facendo così valere le proprie esigenze

Siamo Soci UNI, ed operiamo in tale contesto sulle
Norme di Certificazione.

Ed in collaborazione con l’O.d.C. «Organismo di Certificazione» AJA
Europe si è dato vita all’ODV (Organismo di Valutazione) per tutti i

Processi di Certificazioni delle Competenze Professionali inerenti al
nostro Settore, che al momento hanno le seguenti modalità

Modalità di Certificazioni
Schema di Certificazione
Competenze Professionali
progettato sulla base di requisiti definiti da parti
interessate (Associazioni Professionali, Utenti, Enti
di Studio, etc ...)
Le Certificazioni favoriscono il consenso, la
Democraticità e la trasparenza (Legge 4, art. 9, 1° c.).
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SINAPE FeLSA CISL

Gli Schemi per la Certificazione
Competenze Professionali devono
considerare gli approcci metodologici
previsti dalla
LG CEN 14:2010:
Linee Guida Comitato Europeo Normazione
sulla qualificazione delle Professioni e del
Personale

competenza, compiti, valutazione
In coerenza con il
Quadro Europeo delle Qualifiche
EQF «European Qualifications Framework»

Valore delle Certificazioni
Le Certificazioni di Persone, rilasciate in conformità a
Norme Tecniche UNI da OdC accreditati hanno valore
legale rispetto la Legge 4/2013
Le Certificazioni, rilasciate in conformità ad uno Schema emesse da

un O.d.C. accreditato ACCREDIA, che opera in conformità alla ISO
17024:2012, hanno grande valore referenziale, e contraddistinguono le

Associazioni e Persone, che hanno deciso di qualificare la propria
attività Professionale favorendone «Consenso, Democraticità,

trasparenza» (Legge 4, art. 9, 1° c.).

Si offre quindi l’opportunità di emergere;
disciplinare in modo corretto il Settore;
contrastare gli improvvisatori; fare emergere il lavoro
sommerso; e nel contempo, garantisce una
Certificazione ben definita per gli operatori del settore.

valorizzando i comportamenti che hanno come obiettivo la
salvaguardia dei consumatori, permettendo agli attori in campo
(Associazioni, Sindacato, UNI, Organismi di Certificazioni) di
diventare un punto di riferimento sia per i Consumatori, sia per i
Professionisti del settore

Da quanto finora esposto, CONFASCESA & SINAPE nel tutelare il
patrimonio culturale della Naturopatia e Discipline Bio Naturali,
Ritengono che tali discipline, vadano regolamentate nel Socio
Educativo Culturale nell’interesse di tutti, e nel pieno rispetto della
libertà di scelta individuale,

in quanto si è fortemente recepita la spinta che è arrivata
dai cittadini che si rivolgono ai professionisti della
Naturopatia e DBN – DOS, dalla nostra base associativa e,
dalle Scuole e Associazioni di maggior rilievo che formano
la maggior parte dei professionisti di tali discipline.

Inoltre, i Liberi Professionisti della Naturopatia & D.B.N. – D.O.S. Iscritti e
rappresentati da CONFASCESA & SINAPE e Certificati secondo Norme
UNI, da Ente Terzo Accreditato ACCREDIA, sono inseriti sul sito
Istituzionale ACCREDIA.

Il Valore aggiunto della Certificazione Accreditata risiede anche
nel Riconoscimento Internazionale dell’Attestato di Competenza
Professionale, dal momento che ACCREDIA, l’Ente Unico
Nazionale di Accreditamento è firmataria degli EA MLA –
Multilateral Agreements, gli Accordi gestiti da EA – European Cooperation for Accreditation, che assicurano il mututo
riconoscimento delle Certificazioni sul mercato Europeo.

Naturalmente, quanto finora detto, è solo una sintesi
di ciò che si sta portando avanti per la Tutela e la
Rappresentanza della propria Base Associativa
«Naturopati – D.B.N. – D.O.S.»

la base fondante del nostro fare ed Agire è
“Uguaglianza – Democrazia - Solidarietà”
Per cui, cari amici, nella certezza che ognuno di Voi, oltre che
essere Professionalmente preparato, vuole anche sentirsi ed
essere Tutelato, Rappresentato ed Aggiornato, noi siamo qui per
darvi ogni chiarimento possibile

Al fine che possiate avere Visibilità ed ufficializzazione della
vostra Formazione & Figura Professionale .

Professare, Insegnare e Trasmettere la
Conoscenza

sempre maggiori servizi oltre quelli già in
essere, si veda www.sinape-cisl.it

Accreditamento
IAF
Mondo

Europa

Italia

ILAC

International Accreditation
Forum

International Laboratory
Accreditation Cooperation

ISO

EA
European co-operation
for Accreditation

Accredia
Ente Italiano di
Accreditamento

Organismi di Certificazione
AJA Europe
Oltre 150 organismi

EN

UNI

Dalla Norma al Certificato Competenze Professionali

Norma ISO o EN o
UNI

L’ente di certificazione
definisce un comitato
di schema

• La certificazione delle competenze può avvenire
sia in presenza di norma ufficiale sia in presenza di
norma proprietaria o privata (eventualmente
sviluppato da una associazione professionale e/o
Professionisti)
• Il comitato di schema, composto
«indiscutibilmente» rappresentativi
professione, recependo la norma,
regole di certificazione ovvero lo
certificazione.

da soggetti
rispetto la
definisce le
schema di

Il comitato di schema
definisce e qualifica • In seguito alla definizione delle regole di esame
viene definita la persona o il team che sarà
gli esaminatori e i
demandato a effettuare gli esami e le delibere.
deliberatori

Eventuale qualifica o
riconoscimento del
corso

• In base a quanto definito dalla norma o dallo schema ed in
base a quando deliberato dal comitato di schema può essere
necessario il riconoscimento di un
corso propedeutico
all’esame. Quindi una attività non formale specifica per
l’ottenimento dei requisiti di conoscenza atti al raggiungimento
della certificazione.

Definizione delle
procedure di
iscrizione all’esame

• Il comitato di schema, in base alla norma, definisce
quali elementi sono necessari per accedere all’esame:
• Eventuale frequenza ad un corso
• Anni di servizio attivo nell’ambito specifico
• Appartenenza ad una associazione
• Titolo di studio formale
• ………….

Definizione delle
modalità di
erogazione degli
esami

• Il comitato di schema, sempre riferendosi alla norma,
definisce come avviene l’esame, prova scritta, orale,
simulazioni, casi aziendali, esame via web ecc. ecc.
oltre a definire quali siano gli ispettori e i deliberatori.

ma …. perché Certificare le Competenze
Professionali?
Perché costituiscono un valore aggiunto, valorizzano
l’apprendimento ed Attestano la vostra Competenza
Professionale, per cui cari Professionisti …

CHE SIGNIFICA
METTERE

Non resta che
Certificare le Vostre
Competenze
Professionali

Il Professionista
al Centro e
Riconoscerne le
Competenze
Acquisite

Naturopata Certificato
Il Naturopata Certificato non è professionista
improvvisato
La Certificazione è la coniugazione tra il
saper fare e saper essere
Senza barriera territoriali ma strumentazione
Europea per i nuovi Professionisti

