CORSI Introduttivi e Professionali in

OPERATORE OLISTICO & CRESCITA PERSONALE
Formazione in linea con le Direttive Europee sulle Nuove Professioni, disciplinate ai sensi della legge
4/2013, ed accreditata S.I.A.F (Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor Olistici e Operatori Olistici)

L’OPERATORE OLISTICO SIAF
L’Operatore Olistico è una figura professionale interdisciplinare di grande
importanza, è un facilitatore dell’equilibrio energetico, dell’evoluzione globale e
della crescita personale, che utilizza informazioni etiche, consigli di vita e tecniche
di ricerca interiore.
L’Operatore Olistico lavora prevalentemente nei Centri Olistici e nelle Associazioni
culturali di Promozione Sociale per migliorare la performance e accrescere la
qualità della vita individuale e sociale.
L’Operatore Olistico in discipline bio-naturali aiuta la persona a ritrovare l’armonia
psicofisica attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche e spirituali,
che stimolano un naturale processo di trasformazione e crescita della
consapevolezza di Sé.
Ciò che rende fondamentale l’Operatore Olistico è la sua consapevolezza della
situazione culturale globale, e l’importanza del lavoro sulla coscienza umana per
orientare l’attuale stato del pianeta verso una direzione positiva, ecologica e
sostenibile.
L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie
fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi, quindi, non si pone in
conflitto con la medicina ufficiale; anzi collabora con essa.
La Formazione dell’Operatore Olistico
La formazione in qualità di dell’Operatore Olistico risponde alla richiesta sociale di
professionisti con formazione olistica sempre più altamente qualificati. La
rispettiva viene realizzata attraverso percorsi di almeno 450 ore con una chiara
struttura orientata alla cultura:
1. Comunicazione e abilità relazionali
2. Orientamento
professionale)

professionalizzante

3. Sviluppo personale
4. Discipline ausiliarie

(Tecniche,

strategie

e

deontologia

5. Pratica professionale (Laboratori e/o stage)
All’interno di queste cinque aree, le singole scuole predispongono un programma
formativo che presentano al Consiglio Direttivo Nazionale per l’accreditamento.
Si rimanda all’art. 8 del Regolamento Interno sui dettagli inerenti la formazione
dell’Operatore Olistico.

CERTIFICAZIONE SIAF
L’Ente di formazione Espansione Vitale per operatori
Olistici è certificata
S.I.A.F., Società Italiana Armonizzatori Familiari (www.siafitalia.it).
La SIAF è un'associazione professionale di categoria ufficialmente registrata. È
accreditata presso il CoLAP (Coordinamento Nazionale Libere Associazioni
Professionali) e censita dalla Banca dati del CNEL.
La SIAF opera per promuovere e coordinare il riconoscimento, la tutela e la
certificazione delle professioni degli Armonizzatori Familiari, dei Counselor, dei
Counselor Olistici e degli Operatori Olistici.
La SIAF qualifica e promuove la professionalità degli Armonizzatore Familiare, dei
Counselor, dei Counselor Olistici e degli Operatori Olistici, sostenendo e stimolando
la formazione permanente degli operatori non solo attraverso un processo di ECP
(Educazione Continua Permanente)e di interscambio culturale fra il mondo
professionale e quello accademico, volto ad arricchire le reciproche competenze
tecniche e scientifiche nel rispetto delle diverse specificità professionali, ma anche
attraverso la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed
internazionali, che abbiano analoghe finalità e che intendano creare Associazioni
sovranazionali in accordo con le direttive CEE.
La SIAF promuove e patrocina congressi, convegni, manifestazioni scientifiche,
pubblicazioni di riviste, testi, trattati, monografie e divulgazioni sul tema,
informazioni mutimediali, seminari di studio e altre attività a fini di propagazione,
approfondimento, studio e aggiornamento professionale.
La SIAF certifica la singola persona fisica, e si propone di farlo utilizzando il
necessario rigore metodologico cui deve attenersi qualunque operatore impegnato
nella relazione d’aiuto, a tale scopo costituisce il Registro Professionale degli
Armonizzatori Familiari, dei Counselor, dei Counselor Olistici e degli Operatori
Olistici.
La SIAF accredita gli Enti ed i Corsi di Formazione professionale onde consentire la
promozione della qualità dell’offerta formativa, di monitorare la composizione e le
caratteristiche del mercato, i fabbisogni del territorio, l'andamento dell'attività
degli associati e dei programmi accreditati, il grado di soddisfazione dell'utenza;
predispone, inoltre, centri di documentazione e banche dati sull'attività dei soci e
sui programmi delle Scuole ed Istituti accreditati.
La SIAF promuove una rete informatica fra i soci, che permetta un collegamento
rapido, efficiente e costante e uno scambio di informazioni adeguate ai bisogni
culturali e professionali per una gestione agevole e moderna dell'attività
associativa.

