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CONTENUTI	
	

Indicare	con	una	croce	la	lettera	della	risposta	che	ritieni	corretta	
	

	
1) Quando	è	stata	costituita	l’Associazione	Professionale	SIAF	?	

	
a) Nel	1998	a	Senigallia	
b) Nel	2008	a	Firenze	
c) Nel	2013	a	Firenze		
d) Nel	2003	a	Senigallia	
e) Nel	1998	a	Roma	

	
	
2) In	base	all’	articolo	7	della	Legge	n.	4/2013	un’Associazione	professionale	come	la	S.I.A.F.	previe	
le	necessarie	verifiche,	sotto	la	responsabilità	del	proprio	legale	rappresentante,	 può	 rilasciare	ai	
propri	iscritti:	
	

a) Una	 Certificazione	 professionale	 rilasciata	 dopo	 il	 superamento	 di	 un	 esame	 come	 bollino	 di	
qualità	professionale	

b) Un’Attestazione	di	prima	parte	per	avvalorare	il	percorso	di	studi	fatto	in	una	Scuola	accreditata	
S.I.A.F.		

c) Un’Attestazione	 di	 seconda	 parte:	 l’attestato	 di	 competenza	 professionale	 che	 comprende	 dati	
anagrafici,	il	numero	d'iscrizione	all'associazione	e	numero	di	scadenza	dell’attestato	(validità).	

d) Un’attestazione	 di	 prima	 parte	 che	 la	 SIAF	 ha	 scelto	 di	 chiamare	 “attestato	 di	 qualità	
professionale”	che	comprende	dati	anagrafici,	il	numero	d'iscrizione	all'associazione	e	numero	di	
scadenza	dell’attestato	(validità).	
	
	



	
	

e) Un’attestazione	di	terza	parte	in	quanto	la	SIAF	è	un	ente	terzo	abilitato	a	conferire	l’attestato	di	
competenza	professionale	che	comprende	dati	anagrafici,	il	numero	d'iscrizione	all'associazione	e	
numero	di	scadenza	dell’attestato	(validità).	

	
	
3) L’inadempimento	 dell’obbligo	 previsto	 dall’art.	 1	 della	 legge	 n.	 4/2013	 da	 parte	 di	 un	

professionista:	
	

a) è	una	violazione	del	Codice	del	Consumo	perciò	è	sanzionata	con	una	multa	che	va	da	2000	euro	a	
50.000	euro	in	base	alla	gravità	e	alla	durata	della	violazione	

b) rientra	tra	le	pratiche	commerciali	scorrette	tra	professionisti	e	clienti	perciò	si	può	incorrere	in	
una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	che	va	da	200	euro	a	5.000	euro	 in	base	alla	gravità	e	
alla	durata	della	violazione	

c) rientra	tra	le	pratiche	commerciali	scorrette	tra	professionisti	e	consumatori,	è	una	violazione	del	
Codice	del	consumo	che	non	è	sanzionabile		

d) non	 rientra	 tra	 le	 pratiche	 commerciali	 scorrette,	 non	 è	una	 violazione	del	 Codice	del	 consumo	
però	è	sanzionabile	con	una	multa	che	va	da	2000	euro	a	500.000	euro		

e) rientra	tra	le	pratiche	commerciali	scorrette	tra	professionisti	e	consumatori,	è	una	violazione	del	
Codice	del	consumo	che	prevede	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	che	va	da	2000	euro	a	
500.000	euro	in	base	alla	gravità	e	alla	durata	della	violazione.	

	

4) Il	decreto	13/2013	prevede	
	

a) Il	 riconoscimento	 dei	 titoli	 e	 delle	 competenze	 in	 base	 alla	 propria	 formazione	 formale,	 non	
formale	ed	informale	racchiusi	nel	libretto	formativo	del	cittadino	

b) La	validazione	di	titoli	formali	da	parte	delle	Associazioni	di	categoria	
c) La	possibilità	di	acquisire	crediti	formativi	ECP	
d) La	possibilità	di	adottare	il	libretto	formativo	del	cittadino	per	il	riconoscimento	di	titoli	formali		
e) La	possibilità	di	adottare	il	libretto	formativo	del	cittadino	per	il	riconoscimento	di	titoli	formali,	
informali,	

f) 	non	formali	e	crediti	formativi	ECP	
	

5)	Cosa	afferma	l’art.	3	del	Codice	Deontologico	SIAF	in	merito	all’illecito	deontologico?	
	
a) utilizzare	il	logo	SIAF	sulle	brochure	e/o	locandine	della	scuola	senza	il	codice	di	accreditamento	

SIAF	dell’attività	pubblicizzata		
b) fare	dichiarazioni	mendaci	circa	la	propria	formazione	professionale,	le	proprie	capacità	

professionali,	o	fare	uso	di	titoli	riservati	ad	altre	categorie		
c) non	partecipare	a	corsi	di	etica	e	deontologia	professionale	
d) non	rispettare	il	codice	deontologico	S.I.A.F.	
e) non	essere	in	regola	con	il	pagamento	della	quota	associativa	annuale	

	
	
6)	Allo	scopo	di	pubblicizzare	la	propria	attività,	il	professionista	può:	

	
a) utilizzare	 il	 logo	 SIAF	 su	 qualunque	 documento	 accompagnato	 esclusivamente	 dal	 suo	 nome	 e	

cognome	
	
	



	
	

b) utilizzare	 il	 logo	 SIAF	 sulle	 brochure	 e/o	 locandine	 della	 scuola	 o	 del	 corso	 accreditati	
posizionandolo	 in	 alto	 a	 destra,	 accompagnato	 dal	 codice	 di	 accreditamento	 dell’attività	
pubblicizzata	

c) utilizzare	 il	 logo	 SIAF	 sulle	 brochure	 e/o	 locandine	 della	 scuola	 o	 del	 corso	 accreditati	 in	
qualunque	posizione	ma	sempre	insieme	al	codice	di	accreditamento	dell’attività	pubblicizzata	

d) diffondere	l’offerta	dei	propri	servizi	fornendo	una	valutazione	comparativa	degli	stessi	allo	scopo	
di	orientare	la	scelta	consapevole	degli	utenti	

e) utilizzare	 il	 logo	SIAF	solo	se	accompagnato	dal	codice	di	accreditamento	del	 singolo	socio	 (nei	
biglietti	da	visita),	della	Scuola	(nelle	brochure	e/o	nelle	locandine)	

	
	
7)	 Il	 professionista	 ha	 il	 dovere	 deontologico,	 prima	 di	 iniziare	 un	 rapporto	 professionale	 con	 il	
cliente,	di:	
	
a) spiegare	 verbalmente	 al	 cliente	 la	 sua	 attività,	 in	 modo	 da	 avere	 la	 certezza	 che	 egli	 abbia	

compreso	la	natura	della	sua	prestazione	e	dei	suoi	limiti	
b) rendere	noto	al	cliente	il	suo	onorario	che	viene	imposto	dalle	tariffe	obbligatorie	stabilite	dalla	

SIAF	
c) fornire	adeguate	ed	esaustive	informazioni	circa	la	natura	della	sua	prestazione	e	dei	suoi	limiti,	

attraverso	il	modulo	del	Consenso	Informato	che	dovrà	essere	controfirmato	dal	cliente	
d) stabilire	un	numero	di	sedute	che	il	cliente	deve	obbligatoriamente	rispettare	
e) prendere	 sempre	 in	 carico	 il	 cliente,	 quando	 da	 quest’ultimo	 richiesto,	 anche	 se	 ciò	 significa	

collaborare	verso	obiettivi	che	contrastano	con	le	proprie	convinzioni	etiche	
	
	
8)	Il	C.E.P.R.A.O.	è		

	
a) un	 ente	 di	 rappresentanza	 e	 indirizzo,	 con	 struttura	 federativa	 delle	 Associazioni	 e	 delle	

delegazioni	aderenti,	nonché	dei	loro	soci	e	Istituti	formativi,	che	operano,	in	Europa,	attraverso	
attività	 formative	 e	 professionali	 nel	 campo	 della	 relazione	 d’aiuto,	 sostegno	 alla	 persona	 e	
attività	di	carattere	olistico	

b) un	 aggregazione	 di	 Associazioni	 professionali	 Europee	 come	 CONFASSOCIAZIONI,	 CoLAP,	 PIU’,	
CNA	Professioni,	ecc.	

c) un	ente	Europeo	di	Unificazione	e	Normazione	
d) un	Organismo	di	Certificazione	Europeo	
e) Consiglio	dell’Economia	e	del	Lavoro	per	i	professionisti	olistici		

	
	
9)	Qual	è	la	differenza	tra	la	SIAF	e	un	Organismo	di	Certificazione	(OdC)?	

	
a) Non	 c’è	 differenza:	 la	 SIAF	 è	 un’Associazione	 che	 rilascia	 la	 certificazione	 di	 competenza	

professionale	ai	propri	soci	come	un	OdC	
b) Un	Organismo	di	Certificazione	è	un	ente	terzo	super-partes	che	può	certificare	la	professionalità	

di	un	soggetto	in	base	alla	Norma	UNI	di	riferimento,	la	SIAF	no.	
c) La	 SIAF	 è	 un’Associazione	 di	 categoria	 professionale	 che	 accredita	 i	 propri	 soci,	 l’OdC	 non	 può	

accreditare	i	singoli	professionisti	
d) L’OdC	 è	 un’Associazione	 di	 categoria	 professionale	 che	 accredita	 i	 propri	 soci,	 la	 SIAF	 non	 può	

accreditare	i	singoli	professionisti	
	
	
	



	
	

10)	Qual	è	la	definizione	di	Operatore	olistico	adottata	dalla	SIAF?	
	

a) L’operatore	olistico	è	un	 facilitatore	del	benessere	psico-fisico	che	 lavora	con	competenze	psico-
magiche	 e	 approcci	 integrati	 attraverso	 l’uso	 di	 tecniche	 sciamaniche,	 artistiche	 e	 pittoriche.	
L’operatore	olistico	agevola	il	naturale	processo	di	trasformazione	individuale	e	gruppale.	

b) L’operatore	olistico	è	un	facilitatore	del	benessere	fisico	che	lavora	con	competenze	scientifiche	e	
approcci	sanitari	attraverso	l’uso	di	tecniche	bio-naturali,	naturopatiche	ed	estetiche.	

c) L’operatore	olistico	è	un	facilitatore	dell’equilibrio	corporeo,	dell’evoluzione	della	specie	umana	e	
della	 crescita	 psico-fisica	 che	 lavora	 con	 competenze	 pluridisciplinari	 e	 approcci	 chirurgici	
attraverso	l’uso	di	tecniche	manuali	come	i	massaggi.	

d) L’operatore	olistico	è	un	facilitatore	dell’equilibrio	energetico,	dell’evoluzione	e	della	crescita	
personale	che	lavora	con	competenze	pluridisciplinari	e	approcci	integrati	attraverso	l’uso	di	
tecniche	naturali,	energetiche,	artistiche	e	meditative.	L’operatore	olistico	agevola	il	naturale	
processo	di	trasformazione,	empowerment,	consapevolezza	globale	della	persona	e	promuove	uno	
stile	di	vita	ecologico	e	sostenibile.	

e) L’operatore	olistico	è	un	 facilitatore	del	benessere,	dell’evoluzione	e	della	crescita	personale	che	
lavora	 con	 approcci	 integrati	 attraverso	 l’uso	 di	 tecniche	 estetiche	 ed	 artigianali.	 L’operatore	
olistico	agevola	il	processo	di	eco-sostenibilità	e	consapevolezza	globale	della	persona.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

GRADIMENTO	DEL	LIBRO	
	
11)	I	contenuti	trattati	del	libro	sono:	
	

a) ottimi	
b) soddisfacenti	
c) scarsi	
d) insoddisfacenti	

	
12)	La	forma	comunicativa	utilizzata	dall’autore:	
	

a) ottima	
b) soddisfacente	
c) scarsa	
d) insoddisfacente	

	
13)	La	lettura	del	libro	la	ritengo	appropriata	per	la	mia	attività	professionale:	
	

a) molto	
b) sufficiente	
c) poco	
d) per	niente	

	
	
14)	I	concetti	espressi	risultano:	
	

a) molto	innovativi	
b) innovativi		
c) poco	innovativi	
d) per	niente	innovativi	

	
	
15)	Assegna	un	livello	di	soddisfazione	della	lettura	del	libro	nel	suo	complesso:	
	

a) molto	soddisfacente	
b) soddisfacente	
c) poco	soddisfacente	
d) per	niente	soddisfacente	

	
	

	


