crediti ecp
(Educazione Continua Professionale)
In adeguamento alla piattaforma europea, come per il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina)
dei professionisti sanitari, anche per gli Operatori Olistici esiste uno strumento per mantenere aggiornata
la propria formazione, adeguandola alle nuove conoscenze e che permette di rispondere sempre al meglio
ai bisogni dei propri clienti: l’Educazione Continua Professionale (ECP).
La S.I.A.F., già prima dell’approvazione della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate, si avvaleva
dell’utilizzo degli ECP, che rappresentano uno strumento indispensabile per attestare la professionalità
degli operatori, attraverso un continuo aggiornamento, obbligatorio per chi vuole esercitare la professione
in maniera seria e competente.
I crediti ECP sono uno stimolo e un adempimento per l’operatore, una garanzia per il cliente sul costante
aggiornamento del professionista che lo segue e un obbligo per chi vuole mantenere l’iscrizione ufficiale
come Operatore Olistico.
La Scuola Olistica Albero della Vita e tutti i suoi percorsi formativi e corsi monotematici rilasciano ai
partecipanti crediti ECP.

Corsi monotematici con rilascio di crediti ECP
E’ possibile accedere ai singoli corsi e ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza e dei relativi crediti
ECP, validi per il mantenimento dell’iscrizione ai Registri di categoria professionale degli Operatori Olistici,
anche senza essere iscritti all’intero programma di formazione dell’ Ente. Il costo dei singoli week end di 16
ore è di € 185.

Iscrizione S.I.A.F.
L’ iscrizione presso la S.I.A.F. è riservata agli Enti di formazione che, oltre alla concessione degli ECP
(Educazione Continua Professionale), offrono un quadro formativo completo ai fini del conseguimento del
titolo professionale delle figure specialistiche contemplate nei registri di categoria professionale S.I.A.F.
La S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici) è un
importante associazione di categoria professionale, è socia UNI ed è in possesso della certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 per le procedure di Erogazione del Servizio di Verifica ed Approvazione di Enti Formativi, di
Corsi di Formazione ed Attestazione della Qualità del Servizio Professionale erogato dai propri soci ai sensi
dell’art. 7 Comma 1 Lettera a e d della Legge n. 4/2013 per i professionisti.

S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor,
Counselor Olistici e Operatori Olistici
La Scuola Olistica Albero della Vita è stata iscritta con codice SC 159/14 nell’Elenco Nazionale S.I.A.F.
degli Enti Formativi per la qualità della formazione erogata, valida per l’inserimento dei propri
studenti nel Registro di categoria professionale degli Operatori Olistici

