
 
 
 
 
 

 
Application Form 

 
The undersigned, ...................................................................................... born on ....................................................... 
in ......................................................................  Resident in ......................................................................................... 
District Area/Province ...................................... Street ........................................................... Postal Code .................. 
Domiciled in (to be specified if different from usual residence) ........................................................................................................ 
District Area/Province ...................................... Street ........................................................... Postal Code .................. 
Phone ................................................................ Mobile Phone ...................................................................................... 
E-mail ............................................................... Fiscal Code/Tax Number .................................................................... 
 
I hereby ask to be admitted to SIAF Italia as a member and to be enrolled  in the Professional Register of: (place a cross against the 
applicable option)  
 
   
     

Expert Member with a Qualification in: 
 

   Family Harmonizer                    Art Therapist                    Coach  
 
 

   Counselor (Or Holistic Counselor)    Family Mediator                Naturopath             
 
 

                Holistic Operator     Professional of Physical and Mental well-being through bio-natural massage 
 
            

                Communication Professionals  
 

 
Levels: 

 

Entry/Basic               Professional 
   
 
I hereby declare that I read and fully accepted the National Statute, the Ethical and Conduct Code and the Internal Regulations of SIAF Italia.  
 
I undertake to pay the annual membership fee of 70 € (€60 + €10 professional liability insurance) and the registration tax of 80 € as a 
necessary prerequisite for the enrollment.  
 
I enclose the following supporting documents: 
 
-  Copy of the identity card or passport both still valid; 
-  Passport type photo;  
-  Copy of professional qualifications and the certificates or documents of the courses attended;  
-  Copy of the secondary school diploma. 
- CV European Format dated and signed 
- Self-declaration document about pending indictment  
- Personal Data Declaration 
- Copy of the exam tax € 40 (only for external exams) 
- Copy of the payment € 10 for those who choose courier shipping   
 
 
I hereby declare that I am aware about the penalties laid down by the art. of the Italian DPR 445/2000 concerning misleading 
declarations.  
 
 
 
 
................................, lì ................................           Yours Faifully ................................................................ 
 
 
 
 

 
 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 
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a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
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Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
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Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

SIAF Italia 
Associazione di Categoria Professionale 

      Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze - C.F. 92018180429 - 
www.siafitalia.it 

	
	

	



 
 

	
	

Inscription	Levels	

   Basic Level: 
- Upper Secondary Educational Diploma (holistic operators exempted) 
- Specialized degree in a training school or 350 hours of classroom training - 80 hours of teaching supervision  
- 70 hours personal or group pathway (counseling, psychotherapy, etc.) - Self-certification of the requisite conditions 
- At least 3 years of training  

   Professional Level: 
- 100 hours of continuous training 
- 400 hours of professional practice 
- 50 hours of professional supervision 
- At least 3 years of professional experience (3 statements of good professionalism signed by customers) 
- Declaration by a supervisor 
We were always advised to apply for the professional, so does that mean we need now to provide 3 clients statements + supervisor 
letter?  

   Trainer Level: 
- 160 hours of training attendance for SIAF trainers or equivalent document (attach frequency attestation) 
or 
- 600 hours in at least 2 years of juxtapposition in the teaching activity of a trainer (attach a teacher's attestation) 
- 100 hours of teaching supervision 
- 30 hours of professional supervision 
- At least 150 hours of professional practice / didactic activity (attach 3 course programs and / or 5 references) 
- 5 years of training experience 
- 50 hours of personal or group pathway (counseling, psychotherapy, etc.)  

   Supervisor Level: 
- 150 hours of professional upgrade 
- At least 5 years of experience in supervisory 
- 100 hours of didactic supervision (attach hours certification) 
- 30 hours of professional supervision (attach hours certification) 
- 400 hours of professional practice (attach 3 course programs and / or 5 references) - Training Certification for Trainers 
- 50 hours of personal or group pathway (counseling, psychotherapy, etc.)  

 

 

................................, lì ................................           Yours Faifully ................................................................ 

 

 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 

S.I.A.F. 
 

SOCIETA' ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI, COUNSELOR, 
 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 
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Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
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impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
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necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 
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 COUNSELOR OLISTICI E OPERATORI OLISTICI 

Registrata il 19.12.2003 al n.2713 – Senigallia AN 
C.F. 92018180429 Sede Nazionale: Firenze  

 
Domanda di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...................................... 
a ...................................………... residente a ……................................................................. 
Provincia di ……..…..………..via ..............................................……….. CAP …………... 
 

tel..…………………..................... cell.…………………………………………………….. 
 

E-mail ......................................................... Codice Fiscale…………..…………………….. 
 
Chiedo di essere ammesso/a alla Società Nazionale Armonizzatori Familiari in qualità di socio/a 
con la seguente richiesta di accreditamento professionale: (fare una crocetta sulla voce che interessa) 
 
 
          Socio in Formazione                                                 Socio Professionista 

                                                                    con Specializzazione in: 
 

Armonizzatore Familiare         Counselor Olistico           Counselor         Operatore Olistico 
 
 
 

Livello di Certificazione: 
  

Practicing  Professional  Trainer  Supervisore 
 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di aver preso visione dello Statuto della società, del Regolamento Interno e 
del Codice Deontologico, della professione di Armonizzatore Familiare, Counselor, Counselor Olistico e 
Operatore Olistico e di rispettarne i principi, e di accettare le prescrizioni per l’uso del marchio S.I.A.F., 
impegnandomi a rispettarne le norme vigenti ivi espresse. 
 
Mi impegno al versamento della quota associativa di 60,00 ! (50 + 10 assicurazione obbligatoria), quale atto 
necessario al perfezionamento dell'iscrizione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
accettazione della mia domanda di iscrizione ed entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
* La quota associativa per i soci in Formazione è di 30 ! euro (20 + 10 assicurazione obbligatoria). Gli stessi 
sono esonerati dalla tassa d’immatricolazione. 
 
Allego i seguenti documenti: 

 
- Due foto formato tessera standard; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro; 
- Fotocopia  diploma professionale con autocertificazione; 
- Fotocopia scheda di autocertificazione degli E.C.P. compiuti; 
- Copia della ricevuta di pagamento della tassa d’immatricolazione di 80 ! (esenti i soci in formazione);  
 

 
Dichiaro di assumere la piena responsabilità delle mie affermazioni e di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci. 
 
................................, lì .................................       
       In Fede     
           
                                   …………………………………. 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 (Legge sulla riservatezza dei dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione 
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso io sottoscritto/a autorizzo la Vostra associazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento ai soli fini ivi descritti ed alla pubblicazione degli stessi sul sito dell’associazione. 
 
 

Firma per consenso ……………………………………………… 
 

La domanda va indirizzata al Presidente della S.I.A.F. e spedita con lettera ordinaria al seguente indirizzo: Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze 


