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AssoCounseling - Segreteria

Oggetto: I: Fwd: NEWSLETTER N° 3, GENNAIO 2015

 

Il 01/02/15 20:58, SIAF Italia ha scritto: 

 

Newsletter n� 3 di venerd� 30 Gennaio 2015 

PERSONALE AUDIT 

Si � svolto nei giorni 21-22-23 Gennaio, nei locali dell'Exfila di Firenze, il corso per il 
personale AUDIT interno della SIAF tenuto dal Prof. Silvio Romano dell'Organismo di 
Certificazione di Bureau Veritas. 

Tutti i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti dell'organizzazione che ha saputo gestire 
egregiamente la nostra associazione. Nel seguente link Elenco Audit trover� i nominativi dei 
soci che sono stati abilitati. All'interno dello stesso link trover� il test che abbiamo 
somministrato al personale audit e il d�pliant che i valutatori devono inviare agli interessati 
alla nostra attestazione di competenza professionale. Il programma da seguire � reperibile al 
link: Programma Corso 

Come si evince dalla tabella, alcuni soci hanno il codice DP (Deontologia Privatisti) che 
autorizza a tenere il corso di etica e deontologia per le sessioni privatisti. Il Codice 
DPV(Deontologia Privatisti Valutatore) autorizza a tenere i corsi di deontologia e la 
partecipazione come valutatore nelle commissioni di esame per i privatisti. I soci che non 
hanno superato il test di valutazione avranno la possibilit� di poterlo ripetere gratuitamente 
all'interno di qualsiasi sessione per privatista organizzata da un membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale: Date e Sedi di Esame 

Chi fosse gi� in possesso del certificato audit precedentemente rilasciato da organismi di 
certificazione pu� avanzare la richiesta per essere inserito nel suddetto elenco. 

Chi non ha formalizzato l'iscrizione per i tavoli di normazione della conformit� olistica, pu�
farlo inviando una email di adesione a questo stesso indirizzo indicando nome e cognome e il 
tavolo di lavoro (strutturale e/o relazionale). 

INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEL MISE 

Si � tenuto a Roma un incontro al quale hanno partecipato quasi tutte le associazioni di 
categoria professionale del counseling. Tali associazioni si sono coalizzate per contrastare 
l'atto di notifica del 14 novembre 2014 parte del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi 
che ha depositato al tribunale amministrativo del Lazio un ricorso al Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE),  contro il ministero della salute e contro un'associazione di categoria 
professionale per l'annullamento del provvedimento con il quale il MISE ha iscritto detta 
associazione di counseling negli elenchi delle associazioni professionali non regolamentate di 
cui alla legge 4/2013. Molti soci ci stanno chiedendo come mai la SIAF non si � schierata a 
favore di queste associazioni di categoria per contrastare il provvedimento del CNOP 
(Consiglio Nazionale Ordine Psicologi). Ci teniamo a precisare che la SIAF ha ripetute volte 
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tentato di entrare nell'elenco del MISE percorrendo delle vie meno veloci, ma decisamente 
pi� sicure, mentre l'associazione di categoria professionale che � stata espulsa ha svolto 
autonomamente la pratica di inserimento nell'elenco del MISE senza chiedere collaborazione 
o cooperazione con le altre sigle del settore. Al contrario, per velocizzare la pratica di 
accreditamento ha omesso di riportare nel proprio statuto nazionale la definizione di 
counseling. Tale strategia, sebbene ha reso possibile velocizzare il processo di accreditamento, 
lo ha reso altres� pi� attaccabile e meno sicuro, infatti � stato mosso ricorso. A questo 
punto la SIAF si � trovata danneggiata nel suo legittimo percorso di accreditamento dal 
precedente gi� causato ed ha pertanto preferito non schierarsi con le altre associazioni di 
categoria professionale e contrastare la nota in oggetto poich� ritiene che la collaborazione 
andava chiesta prima dell'inserimento in modo collegiale per poter ottenere un riconoscimento 
cumulativo di tutte le associazioni di categoria professionali percorrendo le vie pi� sicure e 
meno scivolose. 

ACCADEMIA NAZIONALE DEGLI OPERATORI OLISTICI 

SIAF Italia � stata contattata da un gruppo di operatori che lavorano nel settore 
turistico(artistico. Ci � stata fatta la proposta di organizzare un'Accademia Nazionale 
dislocata sulle sedi regionali per gestire un corso di formazione di operatori olistici ad 
indirizzo artistico/simbolico. Tale operatore guider� prevalentemente gruppi di stranieri 
attraverso la visita nei vari monumenti e/o siti archeologici mettendo in evidenza gli aspetti 
pi� esoterici, archetipici e simbolici delle varie epoche. I soci interessati in regola con il 
pagamento della quota associativa a partecipare al progetto che hanno comprovate e 
considerevoli conoscenze sugli archetipi, simboli, geometria sacra etc sono invitate a dare la 
propria disponibilit� alla segreteria nazionale per formare un gruppo di docenti specializzati 
(http://www.siafitalia.it/contatti/). La formazione prevista durer� almeno 3 anni e non 
riguarder� solo gli archetipi classici, ma anche quelli asiatici e sud americani. Alla fine 
della   formazione l'operatore olistico far� parte di un'agenzia unica che provveder� ad 
organizzare i gruppi di turisti all'interno delle strutture ricettive olistiche, in possesso 
dell'attestazione di conformit� olistica SIAF. L'operatore verr� attivato attraverso i vari 
percorsi territoriali che i turisti effettueranno durante il loro tragitto esplorativo. Se il gruppo 
inizia in Piemonte verranno contattate le strutture del Piemonte e i turisti seguiranno   i siti del 
territorio e i gli operatori artistici di quella stessa regione e cosi via. Alle persone che hanno 
manifestato interessate a partecipare verr� inviata la convocazione in un'unica sede durante 
la quale verranno forniti i dettagli del progetto. La segreteria nazionale non potr� fornire al 
momento ulteriori informazioni in merito. 

CORSI ACCREDITATI 

 http://www.siafitalia.it/corsi-accreditati/  

ECP = 40 

LOCALITA' = Mezzane di Sotto, Verona 

CONDUCENTE = Alberto Mantovani, Stefania Muraro 

TITOLO = Amore, Consapevolezza e Trasformazione 

ECP = 50 

LOCALITA' = Martina Franca - Taranto 
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CONDUCENTE = Boschini Roberto 

TITOLO = Corso Insegnante Hatha Yoga II� anno 

   

ECP = 50 

LOCALITA' = Martina Franca - Taranto 

CONDUCENTE = Boschini Roberto 

TITOLO = Corso Insegnante Hatha Yoga I� anno 

ECP = 40 

LOCALITA' = Monticelle Terme - Parma, Montechiarugolo 

CONDUCENTE = Rinaldi Marzia 

TITOLO = Thetahealing DNA Avanzato 

ECP = 40 

LOCALITA' = Monticelle Terme - Parma, Montechiarugolo 

CONDUCENTE = Rinaldi Marzia 

TITOLO = Thetahealing DNA Base 

ECP = 14 

LOCALITA' = Bertinoro - Forl� Cesena 

CONDUCENTE = Mazzi Marzia 

TITOLO = Aggiornamento in Feng Shui e Architettura del Benessere 

ECP = 28 

LOCALITA' = Padova 

CONDUCENTE = Bussolotto Tiziano 

TITOLO = Corso TEV Tecnica Energovibrazionale 1 

ECP = 28 

LOCALITA' = Padova 

CONDUCENTE = Bussolotto Tiziano 

TITOLO = Introduzione alle energie sottili TEV secondo il metodo del Dott. Roberto Zamperini 
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ECP = 50 

LOCALITA' = Imbergaso - Lecco 

CONDUCENTE = Braghieri Daniela 

TITOLO = Percorso di conoscenza e consapevolezza dell'Essere Umano 

ECP = 32 

LOCALITA' = Tremestieri Etneo - Catania 

CONDUCENTE = Mazzamuto Concetta 

TITOLO = Riequilibrio energetico con tecniche di digitopressione per il corpo emozionale 

ECP = 32 

LOCALITA' = Castel S. Pietro Terme - Bologna 

CONDUCENTE = Sapori Maria Cristina 

TITOLO = Rainbow Chakra Massage 

ECP = 32 

LOCALITA' = Castel S. Pietro Terme - Bologna 

CONDUCENTE = Sapori Maria Cristina e Bassetti Federico 

TITOLO = Cristalli. La Triade Mentale Calciti, Fluorite, Piriti 

ECP = 30 

LOCALITA' = Bari 

CONDUCENTE = Taddonio Anna 

TITOLO = Campane Tibetane ed Elementi di Suono "Terapia" 

ECP = 50 

LOCALITA' = Tremestieri Etneo - Catania 

CONDUCENTE = Cacia Veronica 

TITOLO = Balance Pilates 

 
 

ECP = 40 
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LOCALITA' = Rosignano, Livorno 

CONDUCENTE = Laura Torri 

TITOLO = Theta Healing DNA Base 
  

ARCHIVIO NEWSLETTER SIAF 

Questa newsletter, cos� come tutte quelle pubblicate questi anni, sono reperibili al link: 

http://www.siafitalia.it/archivi-bacheca 

Chi non avesse la password nuova del 2015 la pu� richiedere alla Segreteria Nazionale. 
 

Cordialit� e buona settimana. 

Dott.ssa Imelda Zeqiri 

Responsabile Direzione Amministrativa 

SIAF Italia www.siafitalia.it 

055.0516261 - 393.9153779 

Dal Lun. al Ven. 9.00-18.00 

SIAF ITALIA 

www.siafitalia.it 
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