Memorandum of Understanding
tra

HOLISTICA CEPRAO
e

SIAF Italia
Questo Memorandum of Understanding (MOU) ha l’obiettivo di definire le attività che
HOLISTICA CEPRAO e SIAF Italia porteranno avanti nell’ambito delle rispettive realtà
associative attraverso la messa in atto di iniziative specifiche programmate ogni anno riguardanti
l’accreditamento dei PROVIDER ECP e il rilascio dei crediti formativi ECP.
Background
SIAF Italia
SIAF - svolge la propria attività quale Associazione di categoria professionale ai sensi della
legge n. 4 del 2013 nel rispetto e secondo i requisiti dettati dalla norma UNI EN ISO 9001/2015.
SIAF è un’associazione che comprende diverse categorie professionali: Armonizzatore familiare,
Counselor, Counselor Olistico, Operatore olistico, Naturopata e Artiterapeuta in cui, attualmente,
sono raggruppati circa 2.300 professionisti appartenenti a specifiche categorie di lavoratori
intellettuali.
L’attività principale di SIAF Italia è la Promozione delle Attività Professionali nei Campi del
Counseling, delle Discipline Olistiche e delle Artiterapie attraverso Servizi di Networking,
Verifica dei Requisiti Professionali Associativi e dei Requisiti di Corsi e di Enti Formativi,
Erogazione di corsi di Formazione e Organizzazione di Eventi e Seminari.
SIAF Italia stimola e promuove la formazione permanente non solo attraverso un processo di
educazione continua professionale (ECP) e di interscambio culturale tra il mondo professionale e
quello accademico – volto ad arricchire le reciproche competenze tecniche e scientifiche – ma
soprattutto attraverso la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali,
che abbiano analoghe finalità e che intendano creare associazioni sovranazionali in accordo con
la direttiva UE 53/2013 dell’Unione Europea.
HOLISTICA CEPRAO:
HOLISTICA CEPRAO è un’Associazione registrata in Italia con sede di rappresentanza a
Bruxelles presso l’Università Europea Jean Monnet - Rue d’Egmont 11.

Tutte le attività e le iniziative di HOLISTICA CEPRAO (www.holisticaceprao.eu) si rivolgono
ad Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituti formativi che svolgono le loro principali attività
nel settore olistico e nel settore della formazione sia a livello nazionale che internazionale.
HOLISTICA CEPRAO si propone di costituire un riferimento europeo per il rilascio dei crediti
formativi ECP validi per l’aggiornamento professionale non solo per le attività in campo olistico,
ma rivolto alle Associazioni, agli Enti ed alle organizzazioni che operano a livello nazionale,
europeo ed internazionale nel settore della formazione.
A tal fine HOLISTICA CEPRAO accredita PROVIDER ECP, ovvero Associazioni o Enti
Formativi che, dopo l’accreditamento vengono autorizzati a rilasciare crediti ECP per i corsi di
formazione erogati.
Obiettivi
Sulla base del presente Memorandum tutti i PROVIDER accreditati da HOLISTICA CEPRAO
potranno utilizzare il gestionale Corsi di SIAF Italia, accreditata come Agenzia Concessionaria
PROVIDER ECP da HOLISTICA CEPRAO, per l’inserimento delle proprie attività formative e
per il rilascio dei crediti ECP.
L’accordo (MOU) tra HOLISTICA CEPRAO – Coordinamento Europeo dei Professionisti della
Relazione d’Aiuto ed Olistici e SIAF Concessionaria viene stipulato nell’ottica di un migliore e
sempre più efficace ed efficiente sistema di valorizzazione della formazione continua dei
professionisti iscritti alle Associazioni di categoria professionale. Ed in particolare per:
- Sensibilizzare le Associazioni all’esplicita attuazione delle politiche formative come dovere di
valorizzazione delle competenze dei propri associati;
- Indicare oggettivi e semplici criteri finalizzati a realizzare una procedura di promozione,
gestione e riconoscimento dei crediti formativi;
- Assicurare, all’interno del network HOLISTICA CEPRAO un’omogeneità di individuazione
dei crediti formativi;
- Fornire una modalità di gestione della formazione continua che superi gli obblighi formali
imposti dalle leggi cogenti dei singoli Paesi membri dell’Unione Europea;
- Attribuire all’Agenzia Concessionaria autorizzata da HOLISTICA CEPRAO un ruolo attivo di
gestione delle attività formative dei PROVIDER ECP e di standardizzazione delle procedure di
rilascio dei crediti ECP validi sul territorio europeo ed extra europeo.
Durata
Questo MOU è una manifestazione di volontà e può essere modificato attraverso il consenso
unanime di HOLISTICA CEPRAO e SIAF Italia. Questo MOU sarà valido annualmente. In
assenza di un reciproco accordo dei partner, questo accordo andrà a decadere.

Contatti:
HOLISTICA CEPRAO
Rappresentante legale: Floriana Rubino
Ruolo: Presidente
Indirizzo: Via D.M. Manni 56R 50135 Firenze
Sede di rappresentanza: Bruxelles
E-mail: presidente@holisticaceprao.eu
SIAF ITALIA
Rappresentante legale: Floriana Rubino
Ruolo: Presidente
Indirizzo: Via D.M. Manni, 56R 50135 Firenze
Telefono: +39 3202592634
E-mail: presidenza@siafitalia.it
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Dott.ssa Floriana Rubino
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