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PREMESSA	  

 

Obiettivi generali del documento 

Il C.E.P.R.A.O. - Coordinamento Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici – 
deve intendersi come 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 delle relazioni d’aiuto, sostegno alla persona e 
attività di carattere olistico. Obiettivo primario del CEPRAO è la promozione di indirizzi direttivi 
deliberati dal Coordinamento Europeo. 

Trova sempre più significativo rilievo la necessità di promozione, di gestione e di riconoscimento 
dell’aggiornamento continuo. 

A rafforzare questi obiettivi delle Associazioni professionali, negli ultimi tempi sono state 
promulgate delle specifiche normative, con l’indicazione di obblighi e doveri;  in particolare si 
rilevano la Legge n. 4 del 14-1-2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate) e D.lgs 
n. 13 del 16-1-2013 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze). 

Fra gli obblighi primari che queste leggi indicano alle Associazioni si hanno la valorizzazione delle 
competenze professionali dei propri iscritti e la loro formazione permanente. 

Allo scopo di realizzare correttamente questi obblighi e convertirli in obiettivi realizzabili, il 
CEPRAO ha predisposto questo documento con il fine di suggerire i criteri per la promozione, 
gestione, riconoscimento dei crediti formativi ECP maturati dagli associati e indicare i punti salienti 
delle procedure preposte a realizzare gli obiettivi sopra indicati. 

Il documento stabilisce anche altri obiettivi, di seguito indicati, sempre finalizzati alla realizzazione 
di un efficace ed efficiente sistema di valorizzazione delle competenze e della formazione continua 
dei professionisti iscritti alle Associazioni di Categoria Professionale: 

- Sensibilizzare le Associazioni all’esplicita attuazione delle politiche formative come dovere di 
valorizzazione delle competenze dei propri associati; 

- Adottare dei parametri oggettivi, ma semplici criteri finalizzati a realizzare una procedura di 
promozione, gestione e riconoscimento dei crediti formativi; 

- Assicurare, all’interno del Coordinamento, una omogeneità di individuazione dei crediti 
formativi; 

- Fornire una modalità di gestione delle formazione continua che superi gli obblighi formali 
imposti dalle leggi cogenti dei singoli Paesi membri; 

- Attribuire alle Concessionarie autorizzate dal Coordinamento Europeo un ruolo attivo di 
selezione e di accreditamento sull’intero territorio europeo dei singoli Provider ECP. 
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Struttura del documento 

Il presente documento deve essere inteso come una Linea Guida predisposta per le Concessionarie 
parti del Coordinamento, al fine di promuovere, gestire e riconoscere il valore della formazione 
continua dei Provider ECP accreditati. 

 
Lo sviluppo professionale e l’aggiornamento continuo 
 
Il tema dello sviluppo professionale e del suo aggiornamento continuo è parte del più vasto scenario 
“sociale ed occupazionale” in cui si va sempre più consapevolmente affermando l’idea di un “diritto 
all’apprendimento e alla formazione”, che sia correlato non solo alle strategie dei sistemi educativi e 
della formazione professionale, ma anche al problema della occupabilità. 

In questo quadro acquisiscono pari livello e valore sia l’apprendimento formale che quello informale 
e non formale.  

Si tratta, dunque, di un nuovo impianto strutturale in cui l’apprendimento continuo e l’investimento 
in formazione sono diretti a promuovere il diritto individuale a soddisfare una domanda di saperi e 
di conoscenza, che trovi sviluppo lungo tutto l’arco della vita, articolandosi in competenze 
riconosciute e certificate. 

L’obiettivo finale da raggiungere, con le attività di qualificazione e di attestazione, è di rendere più 
trasparente ed efficiente l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, avendo come riferimento 
l’integrazione tra i sistemi di istruzione ed una formazione coerente con le reali necessità del lavoro 
nel “mercato”. 

In concreto, obiettivo primario dei Provider dovrebbe essere quello di favorire il progressivo 
sviluppo di conoscenze, abilità e competenze dei professionisti, promuovendo, stimolando e 
accertando opportunamente (ricorrendo anche ad incentivi premianti la partecipazione attiva a 
determinate di significative attività formative) la loro progressiva acquisizione dei vari livelli di 
qualificazione ed il loro costante mantenimento delle attestazioni/validazioni ottenute, con un 
coerente, ampio ed uniforme sistema di obiettivi e crediti formativi.  

Il quadro normativo di riferimento 

Tutti i professionisti sono tenuti, annualmente ed in piena autonomia, al proprio aggiornamento 
privilegiando quegli obiettivi d’interesse Europeo e nazionale che maggiormente soddisfano le 
tematiche relative alla categoria di interesse del professionista. L’intero sistema di aggiornamento 
professionale, valutati gli eventi formativi, da un lato ne garantisce qualità e utilità; dall’altro è lo 
strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere etico di svolgere un adeguato numero di 
attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. 

Partecipare ai programmi di formazione continua è un dovere dei soci delle Associazioni 
professionali, richiamato in primis dal Codice Deontologico associativo e poi dalle Leggi nazionali 
ed europee; ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini/clienti, che giustamente richiedono 
operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il 
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cittadino è sempre più informato sulle innovazioni, nuove tecnologie, know-how, ma anche 
sull’immagine e sulla reputazione del professionista cui si rivolge.  

In linea generale, gli obiettivi formativi sono definibili come lo strumento per orientare i programmi 
di formazione continua, definendone le priorità in termini di caratteristiche professionali ed 
articolandoli in “unità formative” e “percorsi formativi”, con livelli differenziati e progressivi, volti 
ad attestare il grado di professionalità raggiunto e quindi di responsabilità ed autonomia 
nell’esercizio delle relative funzioni. 
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CAPITOLO 1     

Presentazione del C.E.P.R.A.O. 
 
Il C.E.P.R.A.O.  (Coordinamento Europeo Professionisti delle Relazioni d’Aiuto e Olistici) è 
stato fondato nel 2013 a Bruxelles.  
 
Il Coordinamento ha per scopo, la partecipazione delle delegazioni aderenti, alla tutela e 
valorizzazione dei professionisti delle relazioni d’aiuto e degli operatori olistici in genere, nel 
sistema legislativo, economico e sociale europeo, in particolare attraverso: 
 

- L’individuazione, la dettatura e la promozione presso aderenti e professionisti accreditati, 
di parametri omogenei, nel campo delle qualifiche professionali, nel campo delle attività 
formative di base, nel campo delle attività formative di aggiornamento professionale, nel 
campo di utilizzo delle corrette e univoche terminologie nei confronti del consumatore, nel 
campo delle regole deontologiche, del controllo delle stesse e degli interventi sanzionatori, 
nonché nella loro evoluzione. Ciò nel pieno rispetto, comunque, delle individualità delle 
delegazioni aderenti, nonché della loro collocazione geografica. 
 

- Attraverso la partecipazione attiva e l’interscambio di esperienze e potenzialità dei propri 
aderenti, favorire la creazione di servizi unitari a favore dei professionisti della relazione 
d’aiuto e olistici (servizi assicurativi, di consulenza legale e fiscale, rilascio di attestazioni 
di competenza, rilascio delle certificazione UNI, redazione di formulari omogenei, nel 
rispetto del diritto di informazione e privacy del cliente, ecc.) nell’ottica di una 
diminuzione dei costi per i propri aderenti e ottimizzazione dei servizi. 

 
- Stipula di protocolli di intesa con istituzioni nazionali ed europee, nonché con le 

rappresentanze delle professioni regolamentate ai sensi dell’art. 3 Direttiva del Parlamento 
Europeo n. 2006/36/CEE. 

 
- Tutelare gli interessi economici e sociali delle organizzazioni aderenti. 

 
- Favorire la libera circolazione dei professionisti in oggetto in tutti gli Stati Europei, 

mediante intese con le rappresentanze di tutti o comunque del maggior numero di stati 
possibile. 

 
- Aderire e rappresentare i propri delegati nell’ambito di organizzazioni Europee o presso la 

Commissione Europea, attraverso il Registro per la Trasparenza della Commissione, 
partecipando ai dibattiti da quest’ultima predisposti, che abbiano in qualunque modo 
attinenza con le professioni tutelate dal Coordinamento. 

 



 

9 

Le Attività del C.E.P.R.A.O. 

 
Il C.E.P.R.A.O. è impegnato principalmente nello svolgimento delle seguenti attività: 

- Rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche e amministrative dei propri aderenti, in tutte 
le questioni di interesse collettivo 

- Studio e promozione di iniziative legislative 
- Coordinamento delle iniziative promosse nell’interesse generale e il sostegno delle 

iniziative svolte dalle organizzazioni aderenti al Coordinamento 
- Creazione di Camere di Conciliazione, nonché di uno sportello unico del consumatore, che 

possa fornire indicazioni all’utente sul professionista, nonché tutelare quest’ultimo 
nell’esercizio corretto della professione. 

- Creazione di circuiti volti alla formazione permanente e di aggiornamento dei 
professionisti, nonché l’organizzazione di eventi formativi, convegni, attività culturali, di 
ricerca, statistiche, a favore dei professionisti. 

- Nomina delle concessionarie PROVIDER ECP in ogni Stato aderente al Coordinamento. 
 
La struttura del C.E.P.R.A.O. 

 
La struttura direttiva ed organizzativa del Coordinamento si compone di un Comitato d Presidenza, 
di un Consiglio Direttivo, da sotto-delegazioni nazionali e da un Comitato di accreditamento delle 
agenzie concessionarie Provider 
 
Comitato di Presidenza 
È  l’Ente direttivo e di rappresentanza del Coordinamento ed è composto da Presidente, Vice 
Presidente e Segretario Generale. 
Entro 6 mesi dalla firma del presente atto il Comitato di Presidenza, nella persona del Presidente, 
deve nominare e convocare il primo Consiglio direttivo, composto almeno da tre consiglieri, proposti 
con il parere favorevole del Presidente e Vice Presidente e Segretario Generale. 
Ogni altra nomina successiva di consiglieri direttivi, sarà sottoposta al parere favorevole del 
Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale, previo assenso della maggioranza dei membri del 
Consiglio direttivo. Il voto del Presidente e Vice Presidente sarà considerato come facente parte del 
Consiglio Direttivo ai fini del computo della maggioranza (tale norma sarà ripresa nella parte 
riguardante il Consiglio direttivo). 
Redige l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, che deve convocare, tramite il 
Presidente, almeno 2 volte all’anno, a partire dal 01.03.2014, tramite posta certificata o racc A/R o 
fax, entro 7 gg dalla riunione. L’ordine del giorno deve contenere eventuali proposte comunicate da 
membri del Consiglio Direttivo. Il primo ordine del giorno dovrà contenere la redazione del 
regolamento interno finanziario e amministrativo del Coordinamento. 
 
Presidente: dura in carica 3 anni e non può essere rieletto per più di 2 volte (quindi massimo 9 anni). 
Esso può essere scelto tra gli Enti facenti parte del Comitato Direttivo (nella persona del legale 
rappresentante) o tra persone fisiche proposte da questi ultimi. 
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Egli ha la rappresentanza legale dell’Ente (Coordinamento) avanti ai terzi e avanti agli affiliati. 
Nomina il Vice presidente e il Segretario Generale. 
Sono già nominati con il Presente atto, ad interim, sino alla nomina e convocazione del primo 
Consiglio Direttivo: Presidente - Centre Culturel Europeenne Jean Monnet, in persona del legale 
rappresentante; Vice Presidente – SIAF in persona del legale rappresentante; Segretario Generale: 
Dott.ssa Imelda Zeqiri 
Può delegare terzi per atti attinenti il suo ruolo. 
Ha diritto di gestire le operazioni economiche/amministrative del Coordinamento (Firma su Conti 
Correnti, Libri Contabili, ecc.), nonché di delegare a terzi la loro gestione. 
Vice Presidente: Dura in carica lo stesso tempo del Presidente e lo sostituisce in caso di vacazione. 
Ha potere di voto nel Consiglio Direttivo, nonché nella nomina del primo Consiglio Direttivo.  Ha 
diritto di visionare tutte le operazioni economiche del Coordinamento (Libri contabili, Conti 
Correnti, ecc.) 
Segretario Generale: Dura in carica lo stesso tempo del Presidente ed è il portavoce della Presidenza 
e ha diritto di esercitare le funzioni in nome e per conto della Presidenza, previa o successiva ratifica 
del proprio operato. Ha diritto di visionare tutte le operazioni economiche del Coordinamento (Libri 
contabili, Conti Correnti, ecc…) . Ha diritto di esprimere parere favorevole vincolante per 
l’eventuale proposizione di nuovi membri del Consiglio direttivo. Redige i verbali delle riunioni del 
Consiglio direttivo. 
 
Consiglio Direttivo: 
E’ composto da almeno tre membri (Presidente, Vice Presidente compresi), scelti tra le 
organizzazioni aderenti (in persona del Legale Rappresentante), o da persone fisiche da essi 
proposte.  
Le organizzazioni aderenti dovranno rappresentare almeno uno Stato facente parte dell’Europa e 
potrà estendere senza diritto di voto la partecipazione a rappresentanze extraeuropee, per il quale 
avranno piena delega. Il Consiglio Direttivo non potrà essere composto da più di due organizzazioni 
facenti parte dello stesso Stato.   
Il Consiglio viene eletto e nominato, nella sua prima composizione, dal Comitato Direttivo, entro sei 
mesi dalla firma del presente statuto, in almeno tre elementi (Presidente e Vice compresi). 
Dopodiché dovrà provvedere alla nomina triennale del Presidente. 
Le ulteriori nomine, verranno proposte, su parere favorevole del Presidente, Vice Presidente e 
Segretario Generale, e nominate con la maggioranza del Consiglio Direttivo (Presidente e Vice 
compresi). Al Consiglio direttivo potranno essere delegate funzioni del Comitato di Presidenza. 
Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza semplice, sull’ordine del giorno redatto dal Comitato 
di Presidenza, anche su esortazione di eventuali aderenti. I verbali del Consiglio verranno redatti e 
firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e controfirmati da un membro del consiglio direttivo, 
nominato a maggioranza a inizio riunione. 
Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice, il Presidente del Coordinamento, ogni tre 
anni, premessa la nomina in prima convocazione di cui sopra. 
Il Consiglio può essere composto da Enti che svolgano formazione o coorporazione di professionisti, 
nei campi di cui all’oggetto e agli scopi del Coordinamento, nel proprio Stato di appartenenza e si 
impegnano a divulgare ed applicare le direttive e le decisioni prese nell’ambito del Consiglio stesso, 
per quanto possibile nel proprio Stato di appartenenza e nell’ambito delle proprie organizzazioni. 
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Esse si impegnano altresì a rispettare il regolamento interno, come sarà redatto dal Comitato di 
Presidenza ad interim e votato dal primo Consiglio Direttivo e perfezionato o modificato dalle 
riunioni dei Consigli Direttivi seguenti. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà nominare degli esperti con funzione tecniche operative 
denominati “Vice-delegati di Settore del Consiglio Direttivo” che avranno possibilità di assistere alle 
riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto, oppure potranno ricevere deleghe dal rappresentante 
legale del Consiglio Direttivo. 
 
L’Agenzia Concessionaria si impegna a trasmettere la richiesta di accreditamento del PROVIDER - 
entro e non oltre 30 gironi - al Consiglio Direttivo del C.E.P.R.A.O.  
Quest’ultimo avrà facoltà di richiedere la sospensione dell’accreditamento e di sottoporre 
l’accreditamento al vaglio del Consiglio Direttivo C.E.P.R.A.O. 
 
L’accreditamento di ciascun PROVIDER da parte dell’Agenzia Concessionaria non potrà formare 
oggetto, in via unilaterale, di verifica né contestazione da parte del Consiglio Direttivo del 
C.E.P.R.A.O.. 
Viene quindi riconosciuta la facoltà di procedere ad un esame congiunto, ad opera ed iniziativa del 
CEPRAO e dell’Agenzia Concessionaria, di ciascun PROVIDER accreditato con particolare 
riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti per l’accreditamento del PROVIDER ECP. 
Il procedimento di verifica verrà avviato, istruito e concluso, da parte di specifica Commissione 
istituita a cura ed iniziativa dell’agenzia Concessionaria.  
La verifica di tale sussistenza, dovrà essere effettuata in contraddittorio tra la Concessionaria e il 
C.E.P.R.A.O., e potrà avere ad oggetto l’insorgenza di cause ostative – i cui profili si manifestino in 
aperto contrasto con i principi posti a base dell’attività svolta dall’Agenzia Concessionaria – al 
mantenimento dell’accreditamento del PROVIDER esaminato. 
All’esito di tale verifica, l’agenzia Concessionaria dovrà adottare un provvedimento da comunicarsi 
al PROVIDER interessato entro 30 giorni dall’emissione dello stesso. 
 
Sotto-delegazioni nazionali 
Alle delegazioni nazionali possono afferire gli istituti formativi, le associazioni di categoria 
professionale, i centri e i studi professionali i quali si organizzeranno in maniera autonoma all'interno 
di un singolo stato nominando un delegato che farà parte del Consiglio Direttivo del C.E.P.R.A.O. 
Tali sotto-delegazioni potranno inizialmente essere nominate dal delegato nazionale già in carica e 
ratificate dal Consiglio direttivo. 
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CAP 2  - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE CONCESSIONARIE PROVIDER  ECP  
 
Qualora il Consiglio Direttivo del C.E.P.R.A.O. verifichi la sussistenza di premesse e requisiti 
accettabili e conformi ai propri scopi statutari e ai propri valori etici, può decidere, di nominare  
concessionarie PROVIDER ECP, una per ogni Nazione di cui si compone il C.E.P.R.A.O.    
 

Il rapporto di concessione esclusiva per l’Accreditamento dei PROVIDER ECP 

 
Ciascuna concessionaria dovrà stipulare un contrato con il CEPRAO al fine di regolare, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia ECP, il rapporto di concessione esclusiva per l’accreditamento 
dei PROVIDER sull’intero territorio nazionale in cui la Concessionaria opera. 
 

Le responsabilità del C.E.P.R.A.O. 

 
Nella gestione dell’accreditamento dei PROVIDER ECP, il C.E.P.R.A.O. si impegna a: 
1. Riconoscere in favore della Concessionaria il diritto, in via esclusiva, di svolgere attività 
inerente all’accreditamento dei PROVIDER ECP su tutto il territorio italiano; 
2. Verificare il rispetto da parte della Concessionaria dei criteri e dei principi contenuti nel 
presente “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” nonché supervisionare le procedure di 
accreditamento adottate dalla concessionaria nell’ambito di tale attività; 
3. Autorizzare la Concessionaria all’utilizzo del “nome notorio C.E.P.R.A.O. - Coordinamento 
Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici” ivi compreso il logo dell’Associazione 
nonché i relativi dati. 
4. Riconoscere, in ogni sua parte, il provvedimento di accreditamento attribuito dalla 
concessionaria ad ogni singolo PROVIDER all’esito del relativo procedimento ed a condizione del 
rispetto delle norme preposte; 
5. Costituire ed annotare nell’apposito “Registro dei PROVIDER” il nominativo di tutti i 
soggetti accreditati da parte della concessionaria; 
6. Non svolgere attività di accreditamento simili o comunque in concorrenza a quella concessa 
in favore della Concessionaria. A tal fine C.E.P.R.A.O. provvederà ad inoltrare presso la sede della  
Concessionaria qualsiasi richiesta di accreditamento dovesse pervenirle da parte di soggetti aventi 
sede sul territorio di competenza della Concessionaria o, comunque, da parte di coloro che 
intenderanno svolgere la propria attività sul territorio o attualmente la stiano svolgendo. 
7. Compiere attività di audit per verificare il rispetto, da parte di tutti gli altri concessionari 
PROVIDER presenti sul territorio europeo, dei principi e delle regole contenute nel presente  
Manuale della qualità C.E.P.R.A.O. e nel Regolamento C.E.P.R.A.O.; 
8. Inserire e pubblicare sul proprio sito web ufficiale l’elenco aggiornato dei PROVIDER ECP 
accreditati da parte della Concessionaria e l’elenco dei singoli corsi o delle attività formative 
proposte dai singoli enti; 
9. Riconoscere e garantire l’esclusiva in favore della Concessionaria riguardo l’attribuzione ed 
erogazione di ECP rilasciati su tutto il territorio nazionale anche da parte di terzi soggetti;   
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Le responsabilità dell’Agenzia Concessionaria PROVIDER ECP 

 
Ogni Concessionaria PROVIDER ECP si impegna a realizzare le seguenti attività: 
1. avviare e concludere, anche sotto il profilo istruttorio, tutti i procedimenti necessari per 
l'accertamento della sussistenza dei requisiti indispensabili per l’accreditamento di PROVIDER ECP, 
in ottemperanza alle regole ed ai principi contenuti nel “Manuale sulla qualità C.E.P.R.A.O.” e/o 
presenti nel “Regolamento C.E.P.R.A.O.” per l’Accreditamento dei PROVIDER ECP stessi; 
2. raccogliere tutti i documenti e le informazioni dalla medesima ritenuti indispensabili per 
garantire il regolare svolgimento del procedimento di accreditamento del soggetto richiedente; 
3. esaminare e valutare la formazione didattico-scientifica erogata direttamente o mediante terzi 
soggetti dal PROVIDER ECP, adottando le necessarie regole di correttezza e trasparenza, senza 
subire interferenze da parte del C.E.P.R.A.O. e dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di 
conflitto di interessi; 
4. garantire che il corrispettivo richiesto per la suddetta valutazione didattico-scientifica del 
PROVIDER non rappresenta elemento  condizionante sui contenuti delle attività formative, avendo 
quale unica finalità quella di fornire il necessario supporto per garantire la corretta esecuzione e 
riuscita delle medesime; 
5. assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità 
etica di tutte le attività educative e formative svolte da parte del PROVIDER ECP richiedente 
l’accreditamento; 
6. consentire, per tutta la durata del contratto firmato, la pubblicazione e la divulgazione nel 
materiale promozionale dell’attività di accreditamento dei PROVIDER ECP da parte della 
Concessionaria PROVIDER ECP (locandine, inviti, programma, etc.) e del logo C.E.P.R.A.O. 
accompagnato dalla dicitura “Concessionaria unica per l’accreditamento dei Provider ECP in ….” 

Le responsabilità del PROVIDER ECP 

Il processo di maturazione dei crediti formativi professionali 

L’Educazione Continua Professionale (ECP) - definibile come il valore attribuibile ad apprendimenti 
comunque acquisiti da un soggetto - è l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo e, in linea di principio, è riferito all’impegno richiesto o al tempo impiegato 
(ora/credito) negli specifici eventi formativi compresi tra quelli previsti come accreditabili nei 
regolamenti associativi. Il processo di formazione dei crediti formativi si sviluppa, in genere, 
attraverso la partecipazione ad una serie di attività ed iniziative formative, distribuite sia tra gli 
ambiti disciplinari caratterizzanti i “profili professionali”, sia negli ambiti disciplinari affini o 
integrativi, e possono comprendere un’ampia gamma di attività dedicate allo scopo, quali: corsi, 
seminari, workshop, eventi, convegni, tavole rotonde, stages, studi e pubblicazioni, ecc. Possono, 
inoltre, essere considerate, con modalità opportune, anche attività di formazione a distanza. 

I sistemi di valutazione devono tener conto anche dei contenuti scientifici ed innovativi dell’evento 
formativo, al fine di dare un’elevata coerenza tra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e 
l’orientamento formativo professionale, raccordandole con un giusto peso. A livello Europeo, 
nazionale, regionale, sono stati sviluppati modelli diversi, in parte confluenti (p es il modello E e-CF 
- European e-Competence Framework - nell’ambito informatico), in parte divaricati o comunque 
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piuttosto diversificati (p es i modelli regionali di competenze che, pur in un quadro generale EQF - 
European Qualification Framework, non sono  adottati da tutte le Regioni  e, quando lo sono, 
presentano significative differenze). 

L'accreditamento del Provider al Coordinamento Europeo gli consente la possibilità di assegnare 
all'evento da lui promosso un certo numero di crediti formativi ECP, che sono formalmente 
riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito del Provider segnalare ai partecipanti il valore dei 
crediti ECP assegnati dal comitato tecnico-scientifico e rilasciare agli stessi un attestato che deve 
essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti 
all'Associazione professionale cui il professionista afferisce secondo il Regolamento interno 
associativo. 

L’Educazione Continua Professionale deve essere oggettivamente misurabile; inoltre, deve essere 
incoraggiata e promossa (opportunamente pubblicizzata sul sito web delle Associazioni interessate) 
ed organizzata su tutto il territorio europeo. Nell’ambito del sistema di formazione continua il 
Provider attribuisce il valore massimo di 2 crediti ECP ad ogni ora di attività formativa, entro i 
limiti stabiliti da successiva direttiva del Coordinamento Europeo, anche al fine di garantire la 
necessaria uniformità su tutto il territorio europeo. I Provider favoriscono lo scambio e il confronto 
di esperienze fra associati, tramite l’individuazione di eventi a tema e di interesse per 
l’aggiornamento professionale. Tali eventi possono essere gratuiti e a pagamento con assegnazione 
di ECP secondo le regole meglio definite nell’Allegato 5 (Modalità di rilascio ECP) inserito 
nell’Appendice al presente Manuale. 

È obbligo del professionista presentare all’organismo competente, per area o nazione, tutta la 
documentazione inerente la formazione nelle modalità e nella forma stabiliti dal regolamento. La 
documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. Ogni singolo Provider 
accreditato dovrà predisporre dei test di valutazione specifici per ogni tipo di attività, evento o corso 
formativo e può richiedere eventuali integrazioni. Solo in caso di esito positivo sarà rilasciato il 
certificato riportante il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua o al 
percorso di qualifica.  

La formazione, come processo, è articolata in quattro fasi sequenziali fra loro collegate: 

1. l’analisi dei bisogni di formazione 

2. la progettazione delle attività formative 

3. la gestione delle attività formative 

4. la valutazione dei risultati e la ricaduta sui servizi 

La programmazione dell’attività formativa dovrà essere coerente agli obiettivi associativi e dovrà 
tener conto dell’analisi dei bisogni formativi espressi dai soci. Dovrà consentire la reale possibilità di 
acquisizione e diffusione dei contenuti circa la loro applicabilità pratica. Dovrà tener conto altresì 
della rilevanza dei contenuti in rapporto alle attività svolte e del costo/beneficio globale per lo 
sviluppo professionale del singolo e dell’équipe. Il piano di formazione è lo strumento di 
programmazione e definisce tutte le attività di formazione che verranno attuate nell’arco dell’anno, 
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sia in termini di contenuti che di risorse. Ogni PROVIDER ECP si impegna ogni anno a formulare i 
principi verso i quali intende orientare i corsi formativi ed a comunicarli all’Agenzia Concessionaria 
PROVIDER ECP.  

Il percorso dell’aggiornamento è così articolato: 

- Piano di Formazione e aggiornamento professionale approvato dalle singole Agenzie 
Concessionarie dei Provider   

- Le attività di formazione e di aggiornamento di cui alle presenti Linee Guida devono tendere ad 
assicurare una qualificata ricaduta sulla qualità dei servizi erogati. 

Il singolo PROVIDER ECP considera la formazione e l’aggiornamento dei propri formatori un 
elemento strategico per la realizzazione dei cambiamenti organizzativi, nonché momento qualificato 
del miglioramento professionale degli operatori.  

Sono un esempio di obiettivi formativi “basici” di un PROVIDER ECP: 

a) favorire l’acquisizione e rafforzare le competenze tecnico professionali; 

b) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere ai cambiamenti del 
“mercato”; 

c) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali;  

d) favorire la capacità di governance dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e 
professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le 
tecniche più efficaci; 

e) favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi; 

f) favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza; 

g) rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il 
codice deontologico. 
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CAP 3   -  SISTEMI DI GESTIONE DELL’ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECP  
 
Modalità di accreditamento dei PROVIDER ECP  
 
In base al contratto stipulato tra il CEPRAO e le Concessionarie PROVIDER ECP, i Provider 
possono inoltrare formale richiesta di Accreditamento alla Concessionaria delegata per la nazione di 
appartenenza la quale  provvederà ad inoltrarla alla Presidenza del Coordinamento Europeo secondo 
il modulo “Richiesta di Accreditamento Provider" scaricabile dal sito del Coordinamento oppure 
direttamente dal sito web della Concessionaria Provider ECP1. 

Per poter essere accreditato come PROVIDER ECP un Ente o un’organizzazione dovrà effettuare 
una formale richiesta all’Agenzia Concessionaria Provider ECP C.E.P.R.AO. 
In particolare, ai fini dell’accreditamento, verrà richiesto all’ente: 

- La compilazione del Modulo di  richiesta accreditamento al C.E.P.R.A.O.  
- L’invio di una breve presentazione dell’Ente e del Curriculum professionale dell’Ente 

comprensivo dell’elenco delle principali attività svolte dall’Ente; 
- La spedizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Ente; 
- L’invio di una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’Ente; 

Inoltre sarà necessario, come requisito indispensabile, allegare al Modulo di richiesta di 
accreditamento come PROVIDER ECP un elenco dettagliato delle attività finalizzate al rilascio di 
crediti formativi ECP e la descrizione precisa delle stesse.  
 
I requisiti richiesti per l’approvazione della documentazione da parte della Concessionaria sono: 
 
- La congruenza del PROVIDER ECP in specifici campi di attività meglio specificati nell’Allegato 5 
al presente Manuale considerato che l’intensità e la qualità specifica della formazione e 
dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si tratti di 
attività generalista, prevalente o specialistica del PROVIDER; 
- utilizzo di una carta dei servizi volta alla tutela del consumator-utente o, in alternativa l’uso di un 
Carta Etica o il rispetto del codice deontologico interno all’Ente PROVIDER 
- il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di esperienze, anche a carattere specialistico, 
da aggiornare ed arricchire periodicamente  
- l’esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione delle procedure per i 
fini del rilascio di crediti formativi ECP validi per l’aggiornamento professionale ed il mantenimento 
di alti standard di qualità professionale. 
Attraverso simili requisiti il C.E.P.R.A.O. prospetta di assicurare ai professionisti della relazione 
d’aiuto e olistici la continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento a garanzia di una 
più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con la specializzazione 
vigente, soprattutto in presenza di un sistema innovativo complesso e di una produzione di 
competenze sempre più numerose e sofisticate. 
La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza all’oggetto delle attività, della qualità e 
originalità del contributo conoscitivo fornito sull’argomento trattato in relazione agli obiettivi 

                                                
1 In appendice al Manuale è allegato il modulo “Richiesta di Accreditamento Provider ECP” (Allegato 1)  
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dichiarati. Il PROVIDER redigerà ogni fine anno una relazione scritta nella quale verranno 
specificati, oltre ai motivi di interesse e agli elementi di particolare validità riscontrati, anche il 
numero di ECP per ogni singola proposta formativa che è tenuto a rilasciare in base all’impegno 
richiesto ai partecipanti (ore di frequenza, test di valutazione finale, ecc.) nel pieno rispetto dei 
regolamenti vigenti del Coordinamento Europeo. 

Le Agenzie Concessionarie sono tenute ad assicurare il costante aggiornamento del registro 
organizzato per nominativi dei Provider Accreditati con indicazione delle unità dei crediti formativi, 
singole e progressive per periodo determinato dall’ufficio preposto. 

La documentazione relativa all’esperienza che origina i crediti formativi ECP deve comprendere in 
ogni caso una scheda di valutazione2 che deve essere compilata in ogni sua parte dal professionista 
richiedente gli ECP in modo da stimare la qualità dell’ente che ha realizzato l’esperienza e contenga 
una sintetica descrizione degli argomenti trattati. Di seguito un elenco non esaustivo dei dati che si 
suggeriscono per la compilazione del registro dei crediti formativi: 

- Data evento 

- Titolo evento e argomenti trattati 

- Provider organizzatore evento 

- Programma evento 

- Obiettivi formativi 

- Materiale didattico messo a disposizione  

- Numero di ore richieste 

- Crediti attribuibili (in ECP) 

- Periodo di svolgimento del corso 

- Attestazione di partecipazione 

- Test degli apprendimenti 

- Scheda di valutazione del PROVIDER da parte del corsista 

 

Ogni PROVIDER adotta criteri specifici e distintivi per gestire il progetto/obiettivo in esame, ma - 
pur nella loro differenziazione - devono essere garantiti alcuni elementi essenziali per conseguire il 
successo di quanto si intraprende e che vengono di seguito indicati come l’insieme delle pratiche che 
il PROVIDER deve seguire allo scopo di fornire direzioni/indirizzi strategici e verificare che tutte le 
risorse e le informazioni siano trattate conformemente al dettato legislativo e/o normativo cogente: 

                                                
2 Il prototipo della scheda di valutazione degli apprendimenti della didattica relativa alla formazione ricevuta è in allegato 
all’Appendice del presente Manuale   
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- Determinare precise fasi di realizzazione; 

- Prescrivere precisi obiettivi di tempo; 

- Predisporre un budget perseguibile; 

- Considerare i contesti operativi delle attività in atto. 

 
L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo (ECP). 
Con l’espressione Educazione Continua Professionale si intende ogni attività di accrescimento ed 
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento 
mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo specialistico e professionalizzante. 
Il PROVIDER ha l’obbligo di rilasciare crediti formativi ECP per tutte le attività dell’elenco 
consegnato insieme alla domanda di accreditamento (Allegato 1). 
 
L’indicazione del tipo di attività svolta e il numero di ECP rilasciati è obbligatoria in qualsiasi 
comunicazione diretta al singolo o alla collettività. 
 
Il rilascio dei crediti formativi ECP da parte dei PROVIDER accreditati dal C.E.P.R.A.O. deve 
essere concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti 
trattati.  
A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento di eventi formativi da loro 
organizzati devono presentare al CEPRAO, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni 
necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle 
finalità del presente Manuale della Qualità.  
 
Ogni individuo sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai 
settori di attività professionale esercitata. 
 
Il PROVIDER non può riconoscere - in nessun caso - un numero massimo di 50 ECP per una singola 
attività formativa. 
 
Il PROVIDER, per ogni evento che rilascia ECP, dovrà predisporre una scheda di valutazione degli 
apprendimenti secondo gli standard stabiliti dall’Allegato 3 del presente Manuale. 
 



 

19 

Attestazione di Accreditamento del PROVIDER  ECP 

Ogni singola Agenzia Concessionaria rilascia un’Attestazione di accreditamento al PROVIDER 
richiedente con la quale lo si autorizza ad adottare il Marchio registrato sotto riportato: 

 

Autorizzazione n. PVI-007/15 
 
 
Attraverso l’accreditamento, viene consentito l’inserimento – all’interno dei propri dépliant 
informativi - del logo e del marchio PROVIDER ECP registrato sopra riportato, sempre 
accompagnato dal numero di cronologico riportante il codice dell’autorizzazione. 
 
Di seguito viene riportato un esempio formale di attestazione di accreditamento PROVIDER ECP da 
parte dell’Agenzia Concessionaria SIAF Italia. 

 
“L’Associazione Internazionale Universitè Europèenne Jean Monnet è stata accreditata con 
codice n. PVI-01/15 nell’elenco unico di SIAF CONCESSIONARIA PROVIDER ECP® ITALIA 
per l’inserimento dei propri corsi e/o attività formative nell’elenco della formazione continua 
che rilascia Crediti Formativi ECP. 

 
Si ricorda che il rappresentante legale dell’Ente PROVIDER ECP® può autorizzare il rilascio 
di crediti ECP (Educazione Continua Professionale) per le attività formative consentite a tutti i 
Professionisti del settore operanti nell’Unione Europea.” 

 
1. Integra assolvimento degli obblighi di rilascio ECP la partecipazione effettiva e adeguatamente 
documentata agli eventi di seguito indicati: 

a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, workshop, convegni, giornate di studio e 
tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo 
della partecipazione; 
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio 
Direttivo C.E.P.R.A.O. e dalle Concessionarie PROVIDER ECP in Europa, o da organismi 
nazionali ed internazionali della medesima categoria professionale; 

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni 
ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo 
evento formativo. 
3. Ai fini della validità dell’attestazione, il professionista Trainer o Supervisore dovrà espressamente 
riportare, datare, timbrare e controfirmare in calce al documento avvalorante quanto previsto 
nell’apposito allegato valevole ai fini della divulgazione pubblicitaria accluso in calce al presente 
regolamento, ed in particolare dovrà riportare oltre al titolo del corso, il logo associativo e la 
denominazione sociale dell’ente nel caso si trattasse di soggetto giuridico piuttosto che di persona 
fisica. 

PROVIDER ECP® 

Educazione Continua Professionale 
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A tal fine: 
- appartiene alla competenza delle Agenzie concessionarie PROVIDER ECP l’accreditamento dei 
singoli PROVIDER;  
- appartiene alla specifica competenza dei singoli PROVIDER ECP il rilascio della documentazione 
di attestazione comprovazione gli ECP rilasciati per l’Educazione Continua Professionale. 
 
Il rilascio di crediti formativi ECP da parte del PROVIDER è previsto anche per lo svolgimento delle 
attività di seguito indicate: 

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi ovvero nelle scuole accreditate da Associazioni di 
categoria professionale; 
b) pubblicazioni in materia specialistica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza 
nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche 
come opere collettanee, su argomenti specialistici; 
c) contratti di insegnamento in materie specialistiche stipulati con istituti universitari ed enti 
equiparati; 
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito 
della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e 
riconosciute come tali dal PROVIDER ECP. 

 
La Concessione dell’accreditamento del PROVIDER ECP avviene dopo che ad essa viene inviato in 
forma ufficiosa un Verbale contenente la delibera di accreditamento e la comunicazione del relativo 
codice di accreditamento3. 
 
L’Agenzia Concessionaria può concedere al PROVIDER l’accreditamento provvisorio 
(biennale) oppure standard. 
 
La Concessione dell’accreditamento del PROVIDER ECP consente di ricevere, oltre al numero di 
cronologico (per esempio PVI-01/15), la pubblicazione immediata sul sito del C.E.P.R.A.O. 
nell’apposito registro PROVIDER ECP.   

 
 

Valutazione in itinere dell’Accreditamento del PROVIDER  
 
Il Provider ogni fine anno altre a fornire l’elenco delle attività formative partecipate con documenti 
di enti terzi o autocertificazioni, redige una dettagliata rendicontazione all’agenzia Nazionale 
Concessionaria che approva e regola l’attuazione e individuazione secondo regolamento e 
valutazione di un comitato esecutivo imparziale garante della valutazione.  

Il prototipo di relazione annuale che il PROVIDER deve redigere è inserito nell’Allegato 5 al 
Presente Manuale (in Appendice). 

Per verificare la sussistenza e il rispetto dei parametri per il rilascio degli ECP, il PROVIDER sarà 
oggetto di controlli periodici da parte  
                                                
3	  Il prototipo di Verbale di Accreditamento PROVIDER è riportato nell’Allegato 2 in Appendice al presente Manuale.	  
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- dell’Agenzia Concessionaria in modo diretto attraverso valutazioni, ispezioni e controlli da 
parte del personale audit predisposto e specificamente formato  

- del CEPRAO in modo indiretto attraverso la valutazione del report annuale che il 
PROVIDER deve redigere per mantenere l’accreditamento da parte della Concessionaria 

I controlli da parte dell’Agenzia Concessionaria, attraverso il personale Audit, avranno le seguenti 
caratteristiche e specificità: 

1. Il personale audit ha il compito di verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da 
parte degli iscritti. 

2. Ai fini della verifica, il personale audit deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed 
allo scopo può chiedere all’iscritto al corso ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi 
chiarimenti e documentazione integrativa. 

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata 
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il personale audit procederà ad apposita segnalazione 
scritta alla Concessionaria PROVIDER ECP.  

4. E’ considerata grave non conformità l’infedele e falsa dichiarazione commisurata da comitato 
garante e che comporta fino alla sospensione del PROVIDER o espulsione nei casi più gravi. 

La sospensione può comportare evidenti ritocchi in riduzione al numero di crediti formativi erogabili 
dal PROVIDER.  

I controlli da parte del CEPRAO saranno effettuati in una modalità indiretta nei confronti del 
PROVIDER. In particolare l’accreditamento di ciascun PROVIDER da parte dell’Agenzia 
Concessionaria non potrà formare oggetto, in via unilaterale, di verifica né contestazione da parte del 
Consiglio Direttivo del C.E.P.R.A.O.. 

Viene quindi riconosciuta la facoltà di procedere ad un esame congiunto, ad opera ed iniziativa del 
CEPRAO e dell’Agenzia Concessionaria, di ciascun PROVIDER accreditato con particolare 
riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti per l’accreditamento del PROVIDER ECP. 
Il procedimento di verifica verrà avviato, istruito e concluso, da parte di specifica Commissione 
istituita a cura ed iniziativa dell’agenzia Concessionaria.  
La verifica di tale sussistenza, dovrà essere effettuata in contraddittorio tra la Concessionaria e il 
C.E.P.R.A.O., e potrà avere ad oggetto l’insorgenza di cause ostative – i cui profili si manifestino in 
aperto contrasto con i principi posti a base dell’attività svolta dall’Agenzia Concessionaria – al 
mantenimento dell’accreditamento del PROVIDER esaminato. 
All’esito di tale verifica, l’agenzia Concessionaria dovrà adottare un provvedimento da comunicarsi 
al PROVIDER interessato entro 30 giorni dall’emissione dello stesso. 
 
Il C.E.P.R.A.O. – riconosciuto, in favore dell’Agenzia Concessionaria il diritto, in via esclusiva, di 
svolgere attività inerente all’accreditamento dei PROVIDER – si impegna a:  
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1. verificare il rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel presente “Manuale della qualità 
C.E.P.R.A.O.” nonché supervisionare le procedure di accreditamento adottate dalla 
concessionaria nell’ambito di tale attività. 

2. Riconoscere, in ogni sua parte, il provvedimento di accreditamento attribuito da S.I.A.F. ad 
ogni singolo PROVIDER all’esito del relativo procedimento ed a condizione del rispetto delle 
norme preposte; 

3. Compiere attività di audit per verificare il rispetto, da parte di tutte le altre Agenzie 
Concessionarie PROVIDER ECP presenti sul territorio europeo, dei principi e delle regole 
contenute nel Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.; 

4. Inserire e pubblicare sul proprio sito web ufficiale l’elenco aggiornato dei PROVIDER 
accreditati da parte dell’Agenzia concessionaria e l’elenco dei singoli corsi o delle attività 
formative proposte dai singoli enti. 

 
Revoca della concessione dell’Accreditamento PROVIDER ECP 
 
La revoca della concessione dell’Accreditamento dei PROVIDER ECP può avvenire nel caso di 
comprovati comportamenti non etici da parte dell’Ente PROVIDER oppure davanti alla 
constatazione di sentenze penali a carico dei rappresentanti legali dell’Ente. 
Tuttavia la revoca della concessione dell’Accreditamento dei PROVIDER ECP può avvenire anche 
nel caso di costanti e pesanti segnalazioni di mancato gradimento della formazione e mediocri 
apprendimenti. 
 

Soggetti responsabili delle modifiche ai Regolamenti sull’attribuzione di crediti ECP 

Le Agenzie Concessionarie di ogni singolo stato membro hanno il compito di progettare, gestire e 
mantenere gli aggiornamenti del documento “Regolamento ECP”, ossia il documento contenente le 
regole precise e gli atti normativi specifici che ogni Provider  definisce per gestire le attività secondo 
le proprie esigenze. Il Regolamento dovrà essere proposto e approvato dalla Presidenza del 
Coordinamento Europeo. 

Il Coordinamento Europeo ha il compito di gestire,  redigere e tenere aggiornato il presente 
documento, che dovrà costituire un indirizzo specifico di intesa come una base di partenza per 
l’impostazione di modi operativi, a complemento di quanto si deve intendere come Regolamento. Il 
documento riporterà indicazioni generali di comportamento operativo con l’obiettivo di garantire 
prestazioni dei soggetti interessati da considerare efficaci, efficienti e omogenee all’interno del 
contesto europeo di riferimento. 
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APPENDICE 
 

 
ALLEGATO 1 

 
Richiesta di Accreditamento PROVIDER  

 
 
 

Concessionaria Provider ECP   C. E. P. R. A. O. 
Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici 

                      
 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PROVIDER  

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il 

______________ in qualità di Presidente di 

_______________________________________________, con sede legale in 

______________________________, Via ____________________________, CAP _________, 

C.F. __________________________________ e/o P. IVA 

__________________________________,     

 

CHIEDE 

di essere accreditato presso codesto spettabile Coordinamento Europeo dei Professionisti della 
Relazione d’Aiuto e Olistici C.E.P.R.A.O. tramite l’Agenzia Concessionaria per la Nazione ITALIA 
come Provider per realizzare attività qualificate al rilascio di crediti formativi ECP.  A tal fine 

 

DICHIARA 

[] di essere in possesso dei requisiti previsti dal “Manuale della Qualità C.E.P.R.A.O.”  

[] che intende accreditare attività finalizzate al rilascio di crediti formativi ECP meglio descritte ed 

elencate nell’Allegato 1 unicamente all’interno del territorio nazionale. 

 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
- Allegato 1  
- Curriculum Professionale e  breve Presentazione dell’Ente dal quale si evincono le attività svolte; 
- Statuto e Atto Costitutivo dell’Ente; 
- Fotocopia documento di identità fronte retro del legale rappresentante dell’Ente controfirmata; 
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Dichiaro di comunicare al C.E.P.R.A.O. ogni eventuale modifica dei fatti, stati e qualità personali 
sopra dichiarati in relazione a sopravvenuti nuovi fatti. 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le 
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 ...................................................	  
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ALLEGATO 2 
 

Verbale di accreditamento PROVIDER 
 

 

Concessionaria Provider ECP  C. E. P. R. A. O. 
Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici 
                     Sede per l’Italia, Via Domenico Maria Manni 56/R, 50135 Firenze www.siafitalia.it  

 

 
Spett.le __________ 

 
Associazione ______________ 

 
 
 

OGGETTO: Accreditamento PROVIDER ECP® 
                      
Con riferimento alla domanda di Accreditamento da Voi inoltrata, la sottoscritta SIAF 
CONCESSIONARIA PROVIDER ECP ITALIA in persona del Presidente pro tempore, 
unica titolare del diritto di accreditamento dei PROVIDER ECP® Italia, in forza e per gli 
effetti dell’accordo raggiunto con C.E.P.R.A.O.  
 

- preso atto dell’avvio del procedimento destinato alla emissione del presente 
provvedimento;  

- verificato l’integrale e tempestivo espletamento degli incombenti previsti per la 
corretta istruzione di detto procedimento,  

- rilevata la sussistenza dei parametri, da intendersi quali requisiti minimi indispensabili, 
da parte del Candidato; 

- considerata la conformità di tali parametri rispetto ai principi generali contenuti nel 
“Manuale della Qualità C.E.P.R.A.O.”, 

 
DELIBERA L’ACCREDITAMENTO STANDARD 

 
in favore dell’Associazione …. per le attività formative svolte in Italia. 

 
Attribuisce al presente provvedimento di accreditamento il seguente numero di 

cronologico 
 

PVI-001/15 
 

che dovrà essere apposto su tutti gli atti formali (attestati) con i quali vengono riconosciuti 
ECP nonché su tutti i documenti da Voi accordati nel rispetto di quanto previsto dai 
regolamenti tra le parti. 
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Rende noto che i corsi formativi da Voi erogati, verranno annotati nel registro dei 
PROVIDER ECP® per l’Italia pubblicato nel sito ufficiale di C.E.P.R.A.O. - Coordinamento 
Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici 
 
 
Data,                                                                                      Il Presidente S.I.A.F. 

Concessionaria Provider ECP per l’Italia 
   
 

 
 
Si consente, pertanto, l’inserimento nei propri dépliant informativi del logo e del marchio 
PROVIDER ECP registrato secondo quanto prescritto nell’Allegato 1 sotto riportato. 
 
 
Allegato 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione … è stata accreditata con codice n. PVI-001/15 nell’elenco unico di SIAF 
CONCESSIONARIA PROVIDER ECP ITALIA per l’inserimento dei propri corsi e/o 
attività formative nell’elenco della formazione continua che rilascia Crediti Formativi ECP. 
 
         
Si ricorda che il rappresentante legale dell’Ente PROVIDER ECP può autorizzare il rilascio 
di crediti ECP (Educazione Continua Professionale) per le attività formative consentite a tutti 
i Professionisti del settore operanti nell’Unione Europea. 
	  
 

PROVIDER ECP® 
Educazione Continua Professionale 
     Autorizzazione n. PVI-001/15 



 

28 

ALLEGATO 3 

Scheda di valutazione degli Apprendimenti 
 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

 

Data 14 novembre 2014 
Nome 

Allievo 
 

Corso 
RADIESTESIA PROFESSIONALE 

PRIMO E SECONDO LIVELLO 
  

Codice 
corso 

001/11   

Codice 
accred. SIAF 

CS-078/14   

Scuola di 
riferimento 

SCUOLA DI COUNSELING IN 

TECNICHE QUANTISTICHE (SC-

85/11) e SCUOLA OPERATORE IN 

APPLICAZIONE DEI CRISTALLI (SC-

84/11) 

  

 

Si prega di leggere attentamente ogni domanda e indicare la lettera corrispondente alla risposta 
corretta con una croce sulla lettera scelta. 
 

La Radiestesia è un fenomeno:  

a) Fisico che ha effetti psichici 

b) Psichico che ha effetti fisici 

c) Spirituale che non ha effetti fisici 

d) Fisico che ha effetti spiritual 

Il raggio fondamentale è: 

a) La radiazione che connette il Sole con il corpo analizzato 

b) Il raggio che parte dall’oggetto e arriva alla testa dell’operatore 

c) La direzione delle radiazioni emanate orizzontalmente da un corpo rispetto ai punti cardinali 

d) Il fluido intenzionale dell’operatore che gli permette di porsi in contatto con il corpo cercato  

La Radiestesia fisica: 

a) Analizza condizioni materiali 

b) Si utilizza per indagare elementi riguardanti il corpo fisico della persona 

c) Si basa su concetti di fisica 

d) Utilizza il corpo come strumento radiestesico 

Con la Radiestesia è possibile: 

a) Analizzare condizioni sotto l’aspetto energetico 

b) Analizzare situazioni fisiche 

c) Fare previsioni future certe 
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d) Analizzare elementi chimici 

Per analizzare energeticamente un chakra, l’operatore pone la domanda: 

a) “qual è la condizione generale del chakra X di Tizio?” 

b) “qual è la condizione del chakra X che Tizio ha in questo momento specifico?” 

c) “qual è la condizione del chakra X di Tizio?” 

d) “qual è la condizione del chakra X che Tizio ha in questo giorno?” 

Il pendolo si distingue dal biotensor perché: 

a) Può essere costruito solo in metallo 

b) Non ha un’asta rigida 

c) Risponde solo in modo rotatorio orario o antiorario 

d) Non può essere utilizzato per trovare i nodi di Hartmann 

Nella scala di misurazione energetica Bovis, il valore 6500 U.B. (unità Bovis) corrisponde: 

a) Al livello energetico di un luogo di culto 

b) Alla frequenza vibratoria delle cellule in un organismo malato 

c) All’intensità di radiazione dell’energia tellurica presente in alcuni luoghi 

d) Alla frequenza vibratoria delle cellule in un organismo sano 

L’impregnazione è un fenomeno: 

a) che si rileva su un oggetto se esso viene posto nel sottosuolo 

b)  grazie al quale è possibile rilevare la presenza energetica di un oggetto in un posto dove esso non 

è più ma dove è stato in passato 

c)  che si rileva su un oggetto sottoposto a forze cosmiche 

d) che si rileva su un oggetto che è rimasto immerso nell’acqua 

Le “onde di forma” costituiscono: 

a)   una lunghezza d’onda molto ampia dannosa per le cellule viventi 

b)   la matrice energetica in base alla quale si forma il corpo fisico 

c)   una vibrazione dovuta alla forma della materia 

d)   il campo elettromagnetico misurabile in Hertz emesso dalle forme 

Il corpo sottile “emotivo” o “astrale” è secondo la Teosofia: 

a) Il secondo strato che compone l’aura, correlato ai sentimenti 

b) Il corpo sottile più vicino al corpo fisico che contiene un gemello energetico di quest’ultimo 

c) Il terzo strato che compone l’aura, correlato al pensiero e all’attività mentale 

d) Il gemello “eterico” del corpo fisico 

 

11. l’iperstimolazione di un chakra indica che: 

 a)   c’è un blocco energetico nel chakra, ossia l’interruzione del flusso d’energia 

 b)   c’è una congestione, ossia l’ostacolo al flusso energetico nel chakra 

 c)   la corrente energetica passa troppo in fretta, ossia troppa energia attraversa il chakra 

d)   il chakra è in condizioni ottimali perché in esso passa molta energia  

 

12. Il testimone utilizzato in teleradiestesia: 

 a)   deve essere posto esclusivamente al centro del grafico misuratore utilizzato 

b)   non deve mai essere posto né al centro del grafico misuratore né nei grafici emettitori ma deve 

essere solo toccato dall’operatore con la sua mano libera 
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 c)   non deve essere posto nel grafico misuratore utilizzato ma solo nei grafici emettitori 

d)   può essere posto al di fuori del grafico misuratore utilizzato e toccato dall’operatore con la sua 

mano libera 

 

13. Con il pendolo Pthà ideato dall’ingegnere John Living è possibile: 

a)   immettere energie pulite impugnando lo strumento per la spirale più lunga e facendolo girare in 

senso antiorario 

b)   trasportare l’informazione energetica di un rimedio toccato con la mano libera facendo girare lo 

strumento in senso orario su dell’acqua 

c)   estrarre e trasformare energie congeste impugnando lo strumento per la spirale più corta e 

facendolo girare in senso antiorario 

d)   immettere energie pulite impugnando lo strumento per la spirale più corta e facendolo girare in 

senso orario 

 

14. Le rimanenze sono costituite da: 

 a)   energie emesse dall’operatore durante l’indagine radiestesica 

 b)   energie connesse ai punti geopatogeni 

 c)   ombre energetiche rimaste a causa dell’impregnazione 

 d)   energie rilasciate dal raggio fondamentale 

 
15. Il pendolo “Karnak” è uno strumento radiestesico che: 

a)   emette per la sua forma costantemente energia e non ha perciò bisogno di essere disimpregnato 

 b)   simboleggia la Croce della Vita ed emette luce bianca 

c)   per la sua forma costituita da quattro semisfere viene usato per il trattamento delle malattie virali 

d)  si utilizza solo come protezione e scudo nei confronti delle energie esterne “negative”  

 

16. Il chakra della gola (Vishuddha) è collegato: 

 a)   alla ghiandola della tiroide ed alla vibrazione cromatica azzurro-blu 

 b)   alla ghiandola del timo ed alla vibrazione cromatica verde-rosa 

 c)   alla ghiandola dell’epifisi ed alla vibrazione cromatica violetto-bianco 

d)   alla ghiandola dell’ipofisi ed alla vibrazione cromatica viola-indaco 

 

17. Nell’analisi della struttura dei chakra l’operatore deve: 

a)   analizzare attentamente ogni chakra e concentrare il suo lavoro solo su quello che rileva essere il 

più squilibrato 

b)   analizzare attentamente ogni chakra e studiare nel suo insieme la struttura dei chakra e le loro 

correlazioni 

 c)   analizzare un chakra per volta in ogni sessione separata di indagine radiestesica 

d)   analizzare solo il chakra oggetto d’indagine insieme al precedente ed al successivo 

 

18. Quando ha terminato il lavoro radiestesico l’operatore deve: 

 a)   eseguire l’esercizio-meditazione della “messa a terra” 

 b)   eseguire l’esercizio-meditazione della “protezione” 

 c)   eseguire l’esercizio di bioenergetica della “codina” 

d)   eseguire la connessione con il proprio Sé Superiore 

 

19. I ventagli in Radiestesia si utilizzano in modo preponderante per: 

a)   operare una scelta tra le possibili risposte alla specifica ricerca che l’operatore conduce 

 b)   misurare il livello energetico dell’oggetto d’indagine 
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 c)   ottenere risposte positive o negative ad uno specifico quesito 

d)   emettere l’informazione vibrazionale connessa alla loro onda di forma 

 

20. Se analizzando un chakra il pendolo descrive una ellissi in senso orario orizzontale, questo vuol dire 

che: 

a)   il chakra è aperto ma sussiste una prevalenza dell’aspetto attivo della personalità e di valori 

maschili, yang 

 b)   il chakra è chiuso ed esiste uno spostamento dell’energia verso la parte spirituale 

 c)   il chakra è aperto ma esiste uno spostamento dell’energia verso la parte materiale 

d)   il chakra è aperto ma esiste uno spostamento dell’energia verso la parte spirituale 
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ALLEGATO 4 
 

Le modalità di rilascio ECP 
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ALLEGATO 5 
 

Relazione Annuale PROVIDER 
 

Concessionaria Provider ECP  C. E. P. R. A. O. 
Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici 
                     Sede per l’Italia, Via Domenico Maria Manni 56/R, 50135 Firenze www.siafitalia.it  

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA 
 
 
Provider:  _____________________ 
 
Anno di competenza: ____________________ 
 

a) Elenco eventi realizzati 
 

b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo accreditato ed il realizzato: indicare la 
percentuale corrispondente agli eventi effettivamente erogati rispetto alla programmazione a 
suo tempo definita nel piano formativo con motivazione degli eventuali scostamenti.  

 
c) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono stati 

attribuiti i crediti ECP + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti ECP 
con elenco nominativo di quest’ultimi.  

 
d) Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa nei suoi aspetti 

organizzativi (qualità percepita, implementazione): risultato ed analisi dei dati derivanti dai 
questionari sulla qualità percepita ed indicazione degli interventi correttivi o integrativi volti 
al miglioramento della qualità dell’offerta formativa futura.  

 
e) Aspetti economico-finanziari: il prospetto economico-finanziario (costi e ricavi nel dettaglio) 

sull’attività formativa dell’anno di competenza può essere distinto per singolo evento svolto.  
 

f) Quantità complessiva della formazione erogata e dettaglio distinto per formatore di ogni 
singolo evento effettivamente erogato: predisporre un elenco con indicazione 
dell’evento+tipologia e numero di ECP erogati  

 
g) Autodichiarazione: io sottoscritto_______________in qualità di legale rappresentante del 

Provider_________dichiaro di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti 
dell’utenza, dell’Agenzia Concessionaria accreditante.  

 
Data  

                                                                         Firma del legale Rappresentante 
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