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MANIFESTO ELE.NA ELENCO
PROFESSIONALE PER I NATUROPATI
Cosa facciamo
Ele.Na è il Collegio dell'associazione professionale
La Casa del Glicine, associazione di categoria ai
sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 che si
occupa di Rilasciare attestati di competenza
professionali ai sensi della legge 4/2013, così
come anche stabilito dal regolamento interno
dell'associazione, senza l’obbligo di Certificazioni di
Qualità.

il Collegio Ele.Na in particolare:
•

definisce la professione di Naturopata con criteri di alto livello

•

definisce gli standard qualitativi in modo da contraddistinguere i propri associati, dando
all’utenza alte garanzie di professionalità

•

definisce i criteri minimi per mantenere l’iscrizione all’Ele.Na e verifica periodicamente il
possesso da parte dei propri iscritti dei requisiti qualitativi richiesti dando ai propri
associati professionalità ed ai loro clienti sicurezza

•
•

tutela l'attività professionale di Naturopata
tutela i clienti e/o i committenti dei Naturopata e di operatori affini iscritti
all'associazione con sportelli aperti al pubblico in varie regioni Italiane

Ele.Na , in linea con la legge 4/2013, ha i seguenti scopi:
a.
b.
c.
d.

Definire il livello professionale dei propri associati.
Definire gli standard formativi per i singoli Naturopata e di operatori affini.
Tutelare la specifica attività svolta dai Naturopati.
Accreditare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti dal
Collegio Ele.Na.
e. Accreditare specifici iter formativi secondo gli standard definiti dal Collegio Ele.Na
f. Realizzare la costituzione di un registro di professionisti riconosciuto a livello
nazionale.
g. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci.

h. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente annuale
nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo
adempimento di tale obbligo, ben oltre quanto richiesto dagli Enti Certificatori.
i. Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci
finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
j. Vigilare sul rispetto del codice di deontologia prevedendo sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere.
k. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel
settore del Naturopata, sia italiani che internazionali.
l. Favorire l’erogazione dei microcrediti alle piccole imprese in al Fondo di
Garanzia per le PMI
m. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
n. Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del Naturopata professionale.
o. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la
diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
p. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi
statutari.
q. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di
Naturopata anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere
contrattuale e in generale sindacale.
r. Rappresentare a livello italiano il Naturopata professionale all'interno di più ampie
associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il
raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.
10 buoni motivi per scegliere la nostra Associazione ed entrare nel Collegio Ele.Na.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Ele.Na. è un elenco professionale di categoria fondata da naturopati per i naturopati. Tutto il gruppo dirigente
è composto unicamente da naturopati.
Ele.Na. iscrive unicamente naturopati
Ele.Na. ha un ordinamento realmente democratico in quanto i soci sono sempre coinvolti nei processi
decisionali.
Benché il Collegio Ele.Na Nazionale abbia ampio mandato per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Elenco,
tutte le scelte politiche o strategiche vengono autorizzate sempre dall'assemblea dei professionisti.
Ele.Na. agisce secondo un sistema di trasparenza assoluta verso gli iscritti per quanto riguarda la gestione
dell’Elenco. Ogni iscritto ha libero accesso a: bilanci, verbali, documenti, delibere dell’Elenco.
Ele.Na., sia per l'organizzazione interna che per quella esterna, adotta i più rigidi parametri di gestione dei
moderni sistemi di qualità: ogni documento prodotto da Ele.Na. riporta sempre la data di emissione,
l'eventuale data di modifica nonché gli indici di revisione, così che il socio sappia sempre quale è la versione
corretta del documento che sta consultando.
Benché non vincolata da alcuna normativa, Ele.Na. ha adottato volontariamente una gestione ordinaria della
contabilità, redigendo annualmente un bilancio in IV direttiva CEE.
Ele.Na. metterà a disposizione dei propri soci un apposito database di documentazione professionale: leggi,
sentenze, atti, normative, etc. inerenti il counseling liberamente consultabile o darà accesso ai siti di settore
di associazioni consociate.
Ele.Na. affianca, oltre all'attività di innalzamento ed attestazione di competenza - che rimane l'obiettivo
primario -opera anche un'attività di servizi e consulenze per i soci: legale, fiscale, previdenziale,
pubblicitaria. Tali attività sono erogate direttamente dall'associazione o da professionisti convenzionati con
la stessa. Tutti i servizi sono gratuiti.
Ele.Na. terrà costantemente aggiornati i propri iscritti: attraverso il sito internet (con la pubblicazione di
news, articoli di approfondimento, rassegna stampa, eventi, etc.), attraverso la posta elettronica, attraverso i
comunicati periodici, con la propria presenza sui maggiori social network come Facebook, Linkedin e Twitter.
Noi siamo qui, per voi, con impegno e dedizione e, soprattutto, mossi da tanta passione per questo
lavoro.
Crediamo fortemente che la categoria professionale dei counselor abbia bisogno di un'associazione
forte, seria, affidabile, capace di veicolare presso la società civile e le istituzioni le istanze volte al
riconoscimento della nostra professione.

