
La serata inizia con la presentazione di tutti i presenti, chiarendo il ruolo del referente regionale,
che  esercita  la  funzione  di  rappresentanza  dell’Associazione  in  ambito  regionale,  promuove  e
coordina le attività sul territorio e relaziona al  Consiglio  Direttivo su problematiche o proposte
inerenti la propria regione.

Si rileva principalmente nelle comunicazioni del gruppo, la necessità di una maggiore conoscenza
della Siaf, e delle  possibilità di ottenere ecp per l'adempimento dell'obbligo formativo.

A  tale  scopo  si  è  già  provveduto  a  richiedere  alla  Sede  nazionale  l'attivazione  di  corsi  di
aggiornamento professionale nazionale, il primo dei quali si terrà il  18 maggio ore 10.00 –
18.00  in via maria bricca, 22 a Collegno (TO) 
Per info e iscrizioni: segreteria@siafitalia.it

Una ulteriore possibilità per ottenere crediti ecp, ma soprattutto per creare momenti integrativi tra
professionisti Siaf Italia per uno scambio di conoscenze, e  per stimolare l'interesse di eventuali
nuovi  soci  o  interessati,  è  stata  la  proposta  dell'attivazione  di  un  percorso  olistico  (1
incontro/mese di 2/3 ore) strutturato in un progetto annuale con il rilascio di 3/5 ecp a serata.  

In tale occasione il professionista si occuperà di organizzare l'evento in cui presentare il proprio
lavoro, creare un laboratorio, o altro che ritiene utile allo scopo del percorso: tale evento può
essere un ottima opportunità di vetrina per ampliare il proprio pubblico.
Il costo di ingresso potrà variare tra i 5 e 10 € (in base agli ecp erogati) che saranno utilizzati per
per contribuire almeno in parte al lavoro del professionista e all'uso della sala, e come fondo cassa
per la Siaf Piemonte (spese di gestione/materiale e creazione di eventi). 

I  professionisti  che  desiderano  essere  protagonisti  delle  serate  nell'anno  2019,  dovranno
rispondere  alla  mail  entro  il  03/05/19 indicando  titolo,  programma  dell'incontro,  sede,  ed
eventuali date disponibili (ricordo che il mese di agosto sarà escluso): il progetto validato dal CDN,
verrà pubblicizzato nei canali ufficiali, e promosso attraverso gli operatori interessati.

E' stata altresì presa in esame la difficoltà esposta di reperire corsi ad hoc per ogni professionista,
pertanto è stato ricordato che anche i  corsi  effettuati  presso altri  professionisti  o associazioni,
purchè con puntuale attestazione, rientrano nel calcolo degli ecp totali  (Formatore  Esterno a SIAF
Italia: 1 h = 0,50 ECP ).

Maggiori indicazioni, anche sulla possibilità di inserire i propri corsi, possono essere trovate sul sito
Siaf Italia:  http://www.siafitalia.it/iscrizione-corsi/  ove è presente anche un catalogo formativo
sempre aggiornato: https://portalecorsi-ecp.sixtema-ict.it/af_iscrizione_attivita_public.php

Si è inoltre ricordata la possibilità di richiedere la valutazione dei corsi ECP per il rilascio degli ECM:
per  informazioni  sulle  procedure,  costi  e  modalità  di  richiesta  dei  crediti  scrivere  a
segreteria@siafitalia.it

Tra le proposte dei partecipanti alla serata, cito la creazione di un gruppo whatsapp Siaf Piemonte
utile  alla  condivisione  di  eventi  o  informazioni  (per  chi  fosse  interessato,  è  necessaria



l'autorizzazione scritta ad inserire il proprio nome/telefono nel gruppo), e la progettazione di un
convegno nazionale e/o di una giornata dell'olismo Siaf Piemonte.

Al  termine dell'incontro,  si  è  inoltre  rimarcata la  possibilità  di  indire  degli  esami  per  privatisti
tramite gli  Auditor presenti  in Siaf  Piemonte: “È possibile iscriversi  in  SIAF Italia come  privatisti
ovvero coloro che svolgono la libera professione nel campo del counseling, della naturopatia, delle
artiterapie  e  delle discipline  olistiche in generale e siano già  in possesso  dei  requisiti  previsti  per
l’iscrizione all’Associazione” ,  pertanto i soci sono invitati a comunicare la conoscenza di eventuali

persone interessate, per l'attivazione di sessioni nel territorio piemontese.

                                                                                          

     d.ssa Milena Sacco
              referente Siaf Piemonte

Si ringraziano vivamente i partecipanti alla serata, chi non ha potuto intervenire, e la Olos Associazione per 

l'utilizzo gratuito della sala.


