COSA FA SIAF ITALIA
SIAF Italia è un’Associazione di Categoria
Professionale e opera per promuovere il
riconoscimento e garantire latutela delle
professioni esercitate dagli associati:
Armonizzatori
Familiare,
Artiterapeuti,
Coach, Counselor (o Counselor Olistici),
Mediatori Familiari, Naturopati, Operatori
Olistici,
Professionisti del benessere
psicofisico tramite il massaggio bionaturale.
Iscrive Enti di Formazione professionale
onde consentire la promozione della
qualità dell’offerta formativa e monitorizza
la composizione e le caratteristiche del
mercato, i fabbisogni del territorio,
l’andamento dell’attività degli associati e
dei programmi accreditati e il grado di
soddisfazione dell’utenza.
Promuove una rete informatica tra i soci,
che permette un collegamento rapido,
efficiente e costante ed uno scambio di
informazioni adeguate ai bisogni culturali e
professionali per una gestione agevole e
moderna dell’attività associativa.
Offre il patrocinio ad eventi culturali e
scientifici che hanno una forte importanza
per la crescita personale e collettiva.

SIAF Italia
SIAF

Italia

è

un’associazione

di

categoria

professionale, C.F. 92018180429. E’ socia dell’UNI
ed è in possesso della certificazione UNI EN ISO
9001:2015. Promuove e coordina iniziative volte

Contattaci
Sede Nazionale
Via D. M. Manni, 56R
50135 Firenze (FI)

alla tutela di professionisti che operano nell’ambito
del counseling, della naturopatia, della mediazione
familiare, delle discipline olistiche e dei vari settori
dell’aiuto alla famiglia e alla persona. Le figure
professionali che chiedono il nostro attestato e
tesserino di iscrizione sono:
Armonizzatori Familiari

Presidenza Nazionale
328-2566768 - presidenza@siafitalia.it
Direzione Amministrativa
329-8786079 - amministrazione@siafitalia.it
Ufficio Iscrizioni e Segreteria
339-6877067 - segreteria@siafitalia.it
Informazioni
055-613425 - info@siafitalia.it

Artiterapeuti
Coach
Counselor
Mediatore Familiare
Naturopati
Operatori Olistici
Professionisti del benessere psicofisico tramite il
massaggio bio-naturale
www.siafitalia.it
Sede Legale: Firenze, 50135
Via D. M. Manni 56/R

CHI SI PUÒ ISCRIVERE
NEI REGISTRI
DELL’ASSOCIAZIONE
È possibile iscriversi in SIAF Italia come
privatista. Chi svolge la professione nel
campo del counseling, della naturopatia,
delle artiterapie e delle discipline olistiche
in generale ed è già in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione all’Associazione può
procedere con la richiesta di valutazione dei
titoli; oppure l’iscrizione può avvenire al
termine di un percorso formativo all’interno
di uno degli Enti di formazione professionale
che hanno chiesto di aderire alla rete di SIAF
Italia.
Il socio SIAF Italia intraprende un percorso di
aggiornamento
costante
mediante
l’Educazione Continua Professionale (ECP) a
garanzia
della
qualità
del
servizio
professionale offerto alla propria clientela.
Per mantenere l’iscrizione nel Registro SIAF
Italia, infatti, il socio deve maturare 150
crediti ECP ogni tre o cinque anni in base al
livello attribuito dopo l’iscrizione.
SIAF Italia organizza centinaia di sessioni di
esame, su tutto il territorio nazionale, con
apposite commissioni che hanno il compito
di valutare, in via preventiva all’iscrizione, il
Curriculum Vitae dell’aspirante socio.
Per info collegarsi al link: www.siafitalia.it

SIAF Italia rilascia ai propri iscritti, previe le
necessarie verifiche, un'attestazione di
iscrizione che riporta:
a)
la regolare iscrizione del professionista
all'associazione con il relativo numero di
affiliazione, che è riportato sull’attestato e
sul tesserino con la scadenza della sua
adesione nei registri dell’Associazione:
b)
i riconoscimenti di SIAF Italia da parte
di ACCREDIA e di altri enti;
c)
l’accettazione e il rispetto del Codice
deontologico e dello Statuto Associativo ai
fini
del
mantenimento
dell'iscrizione
all'associazione;
d)
l’accettazione della formazione
continua professionale tramite il sistema di
rilascio crediti di Educazione Continua
Professionale - ECP;
e)
l’obbligo di informare il cliente
dell’esistenza
dello
Sportello
del
Cittadino/Utente di SIAF Italia
(Numero Verde 800598656);
f)
il possesso di una polizza assicurativa
base per la responsabilità professionale
stipulata dal professionista;
g)
l’utilizzo dei sistemi informatici del
portale SIAF Italia per la validazione dei
crediti formativi ECP.

La durata dell’attestazione è limitata e
controllata nel tempo.
La concessione del rinnovo avviene dopo 3
anni per i soci che sono iscritti con il livello
base e professionale e dopo 5 anni per i
trainer e supervisor, solo se il professionista
durante il percorso intercorso:
ha curato l’aggiornamento professionale
previsto;

▪
▪

ha
continuato
a
svolgere
nel
triennio/quinquennio l’attività professionale
per la quale è stato inserito nel registro SIAF
Italia;

▪

ha rispettato il Codice Deontologico
sottoscritto;

▪

ha partecipato alle attività organizzate
dall’Associazione.
L’attestato di iscrizione assicura:
- l’esercizio qualificato della Professione;
il
costante
Professionista;

aggiornamento

del

- il corretto comportamento nei confronti di
clienti e colleghi;
la
pubblicazione
sul
sito
web
dell’Associazione degli elementi informativi
utili al cliente per comprendere la rigorosa
articolazione dell’attività associativa e
l’inserimento del professionista nell’elenco
dei soci iscritti.

