Ass. Prof. Ce.S.M.I. La Casa del glicine

ai sensi della legge 4/2013

Via Dei Tintori, 23 Prato 59100 Po c.f. 92056050484
Promotrice del Collegio Ele.Na. Elenco Naturopati
Socia Fondatrice del Colap Coordinamento libere Associazioni Professionali
(2.300.000 professionisti)

http://www.naturopatia-e.com/elenco-naturopati.html
email: naturopatiaelena@gmail.com

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONALE
ELE.NA.
ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 in materia di libere professioni

Art. 1 - Norme per l’iscrizione all’elenco professionale
Dal 2000 la nostra associazione nazionale lavora per l'informazione, la formazione e la
tutela degli operatori nel settore delle discipline bionaturali (DBN) e medicine
complementari. Ad oggi, la nostra associazione è divenuta una vera e propria
organizzazione con una copertura del territorio ampia e capillare. Associazioni affiliate,
Coordinamenti regionali e provinciali permettono un contatto diretto con le esigenze dei
cittadini; dando così al nostro gruppo la possibilità di orientare le energie al fine di
contribuire a stili di vita più salubri
L'Elenco Nazionale Ele.Na (Elenco Naturopati), è un collegio della nostra associazione
che ha lo scopo di tutelare i propri iscritti ed in primis il cittadino. Coadiuvato dal lavoro dei
vari elenchi professionali regionali.
REGOLAMENTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROFESSIONALE ELE.NA.
Punto 1 - Coloro che volessero iscriversi nel nostro elenco professionale dovranno:
1. Aver completato con successo la formazione in naturopatia che garantisca almeno 1200
ore frontali in un percorso minimo triennale o con la sommatoria di precedenti percorsi
professionalizzanti; Coloro che non avranno tali requisiti riceveranno l’attestato di
competenza a seguito di una implementazione formativa certificata da un ente formatore
formale o informale o da una associazione professionale ai sensi della legge 4/2013
2. Essere in costante aggiornamento;
3. Attenersi al codice di Deontologia professionale;
4. Avere una polizza di responsabilità professionale.
Art. 2 Requisiti per richiedere l’iscrizione all’elenco nazionale Ele.Na.
Per iscriversi negli elenchi dell'associazione:
l'iscrizione nell'elenco dell'associazione avviene tramite la presentazione del modulo di
iscrizione e la presentazione della documentazione comprovante la qualifica di naturopata
e/o di documentazione che ne comprovi le caratteristiche per l’esercizio della professione:
Art. 3 Monte ore di formazione minimo per accedere all'elenco professionale
Ele.Na.:
Il monte ore minimo di formazione per poter presentare la domanda d'iscrizione all'elenco
professionale è pari a ore milleeduecento (1200). Il monte ore è suddiviso in unità
formative. Ad ogni area sono assegnate determinate ore di formazione. Per poter essere

LE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE – PER UN TOTALE DI 1200 ORE- SONO DA CONSIDERARSI I REQUISITI MINIMI PER
L’ISCRIZIONE NEL’'ELENCO PROFESSIONALE ELE.NA DELLA CASA DEL GLICINE

iscritti negli elenchi Ele.Na. dovranno essere soddisfatte tute le Aree richieste, per le quali
si citano alcune materie. Dette aree potranno essere soddisfatte anche da materie
complementari.
Criteri
selezione

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado in alternativa Diploma di scuola
secondaria di primo grado più esperienza lavorativa biennale documentata nel
settore di riferimento
-Test/colloquio attitudinale
-valutazione delle motivazioni

U.F.
standard

U.F. n.1

U.F. n.2

U.F. n.3

U.F. n.4

Deontologia
ed
etica
professionale
- Elementi di gestione ai sensi
della legge 4/2013 e successiva
normativa UNI del 6 gennaio
2013, organizzazione e diritto del
Saperi e abilità di base
lavoro,
normativa
privacy,
nell’ambito della naturopatia
economia
aziendale
e
legislazione fiscale.
-Elementi
di
Legislazione
regionale, nazionale ed europea
del settore di riferimento.
-Igiene e primo soccorso;
Ecobiologia dell’organismo:
Saperi e abilità di base
Elementi di anatomia funzionale,
della formazione di base
fisiologia, biochimica e igiene.
per la NATUROPATIA
-Concetti umanistico-filosofici
delle discipline naturopatiche
Elementi di comunicazione,
percezione e consapevolezza
Saperi e abilità della
interiore.
formazione specifica
Per la NATUROPATIA (1)

Saperi e abilità della
formazione specifica
Per la NATUROPATIA (2)

U.F. n.5

Saperi e abilità della
formazione specifica
Per la NATUROPATIA (3)

U.F. n.6

Saperi e abilità della
formazione specifica
Per la NATUROPATIA (4)

U.F. n.7

Esercitazioni pratiche

U.F. n.8

Saperi e abilità
complementari

Totale

Nutrizione
Tecniche respiratorie, meditative,
corporee e pratiche di sviluppo di
crescita individuale.
-Elementi di Medicina
tradizionale
-Tecniche riflessogene
-Tecniche di valutazione del
“terreno costituzionale e
caratteriale” dell’individuo
Fitocomplementi
Floriterapia
Aromaterapia
Stage, attività pratiche e tirocinio
con tutor.

Tutte quelle discipline di
sostegno che possono aiutare
l’Operatore Naturopata
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e prova
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Art. 4 Norme per l’iscrizione all’elenco professionale Ele.Na.
Punto 1 - Il candidato, che soddisfa i precedenti punti, sottopone domanda di ammissione,
corredata dei documenti personali richiesti, di curriculum studio rum,
Punto 2 - La domanda deve essere corredata della copia del versamento intestata a:
Collegio Ele.Na. – Associazione Professionale La Casa del Glicine via Dei Tintori, 23
Prato 59100 Po
Punto 3 - La Commissione esaminatrice del Collegio esamina la documentazione inviata
e decide dell’ammissibilità del candidato entro un mese dal ricevimento della
documentazione.
Punto 4 - Il candidato ammesso viene convocato, se del caso, per effettuare una prova
pratica su cliente davanti ad una commissione formata da almeno tre membri,
professionisti scelti dal Collegio Ele.Na.
Punto 5 - Le sessioni degli esami di ammissione si tengono almeno due volte l’anno.
Punto 6 - Durante la prova pratica vengono valutati tre parametri essenziali per la
professione:
la capacità di instaurare una soddisfacente relazione terapeuta-cliente, la metodica di
valutazione del cliente, l’offerta di soluzioni plausibili.
Punto 7 - Il risultato della prova pratica verrà comunicato entro 15 giorni dalla data
dell'esame.
Punto 8 - Il candidato che dovesse fallire la prova pratica, potrà chiedere un nuovo
riesame corrispondendo la quota di iscrizione di Euro 150,00.
Punto 9 - Nella comunicazione di mancata ammissione la Commissione suggerisce i
percorsi integrativi da effettuare per ovviare alle lacune che hanno portato il candidato a
fallire la prova.
Punto 10 - La quota di iscrizione all’associazione per gli anni successivi a quello
dell’ammissione è determinato dalle proprie scelte individuali in riferimento alle varie
tipologie offerte dal Collegio stesso.
Punto 11 - La quota di iscrizione all’associazione La Casa del Glicine e la contestuale
iscrizione nel Registro, deve essere corrisposta entro il 30 settembre di ogni anno e ha
validità fino al 29 settembre dell'anno successivo all'iscrizione, indipendentemente dal
mese in cui essa viene corrisposta.
 La disdetta dell’iscrizione al Registro dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R.
entro 15 giorni dalla scadenza naturale;
 La disdetta dall’iscrizione all’elenco non comporta la cancellazione dall’associazione
La Casa del Glicine.
Punto 12 - Per il neo-ammesso la quota di iscrizione al Registro è compresa nella cifra
corrisposta per l’esame di ammissione.

Punto 13 - A seguito del superamento della prova di ammissione il Naturopata
Professionista potrà usare il titolo di Naturopata Certificato Ele.Na. e potrà affiggere il logo
sul suo materiale informativo e sulla carta intestata e fiscale.
Punto 14 - Con l’iscrizione all’Elenco professionale Ele.Na., il Naturopata, si impegna a
frequentare almeno 40 ore annue di aggiornamento:
- 20 ore potranno essere frequentate presso l’Ass.Prof. o enti e/o associazioni
accreditate dalla stessa. Dette ore sono comprese nella quota di iscrizione annuale
- e altre 20 ore a discrezione dell'operatore presso associazioni professionali ai sensi
della legge 4/2013.
- Le ore di formazione dovranno essere esibite al momento della iscrizione annuale
attenendosi al Codice Deontologico dell’Associazione stessa e firmando in calce
l’apposito modulo che restituirà in segreteria.
Punto 15 - L'iscritto riceverà:
- un Attestato di Competenza ai sensi della legge 4/2013
- una certificazione di avvenuta iscrizione,
- una tessera di riconoscimento,
- fac-simili di moduli, approvati dal Direttivo Nazionale dell’Associazione, che gli
permetteranno di sentirsi tutelato al meglio nello svolgimento della sua professione.
L’iscrizione all’Elenco dei Naturopati Professionisti dà diritto a sconti su seminari e
congressi, organizzati dall’Associazione nazionale.

