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SETTORE OLISTICO 

AICS Con l’entrata in vigore della legge 4/2013 del 14 Gennaio 2013, apre alle discipline olistiche. La legge è a 
tutela del consumatore intitolata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, anche in Italia le 
discipline Olistiche, fino ad allora non giuridicamente riconosciute sono state Disciplinate dando l’opportunità ai 
professionisti del settore di professionalizzare e vedere riconosciuto il proprio lavoro, uniformandolo ai principi e 
criteri dell’UE. In Italia, l’attività dell’operatore olistico è liberamente esercitabile ma è auspicabile che il singolo 
professionista abbia compiuto o intraprenda un percorso di certificazione personale presso un associazione di 
categoria Professionale. Le associazioni professionali hanno il compito di formare gli operatori assicurando le 
competenze e gli standard formativi di qualificazione professionale nel rispetto dei principi stabiliti dall’Unione 
Europea. L’ autocertificazione rimane comunque un atto volontario (art. 6 L. n 4, 2013) 

FUNZIONE 

Il Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche, si pone come obiettivo principale l’insegnamento delle 
discipline olistiche e bio naturali, in modo attivo e comprensivo di supporti che soddisfino le moderne esigenze 
Individuali, Sociali e Legali. Oltre alla formazione degli operatori olistici, il Dipartimento intende offrire una 
collocazione a tutti i circoli, associazioni, soci AICS e a tutte quelle persone che operano nel campo delle discipline 

olistiche e Bio- Naturali. 
Il nostro intento è quello di creare un settore rappresentativo e forte al fine di generare i migliori presupposti per 
operare in modo professionale e trasparente. Desideriamo offrire  all’utenza dei servizi di supporto per poter 
esercitare la professione olistica in modo consono e in regola con le vigenti leggi. Per cui a parte i corsi altamente 
professionalizzanti offriamo regolarmente stage informativi dove verranno chiariti molti quesiti che generalmente 
emergono in coloro che si approcciano professionalmente alle discipline Olistiche. 

 

DIPARTIMENTO NAZIONALE   
DI SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE
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“Trasparenza e Professionalità” sono due sinonimi che contraddistinguono il Dipartimento di Scienze e Tecniche 
Olistiche”. Gli Elenchi pubblici per gli operatori olistici professionisti associati, per gli operatori olistici istruttori e 
docenti professionisti associati, daranno l’opportunità agli operatori di tracciare la loro formazione e renderla 
trasparente. Lo Sportello del Cittadino sarà un altro mezzo che il dipartimento mette a disposizione per dare tutte 
informazioni utili all’utente finale che vuole affidarsi ad uno degli operatori formati presso il dipartimento. Sarà 

messo a disposizione un info point per domande 
legali e amministrative.  L’obiettivo primario del 
dipartimento rimane la formazione che pone le sue 
basi nell’alta qualità e nella serietà. Le attestazioni di 
qualità non sono autoreferenziali bensì erogate da 
un ente di attestazione parte seconda. 

OBBIETTIVI PRINCIPALI 

•Lavoro di rappresentanza tra settore e associazioni e 
soci  
•affiliare associazioni del settore 
•promuovere e divulgare le discipline olistiche e bio 
naturali 
•creare una scuola nazionale per formazione 
continua e permanente e per le riqualificazioni 
•creare programmi di formazione da offrire alle 
associazioni che aderiscono al settore 
•creare un registro nazionale per operatori olistici, 
istruttori, docenti e tecnici per garantire la visibilità e 
assistenza 
•creare una rete capillare per consentire agli affiliati 
di essere sempre aggiornati di tutte le attività svolte  
•favorire lo scambio culturale tra oriente e occidente 
•istituire protocolli d’intesa, collaborazioni  e 
convenzioni con altre realtà operative nel settore 
•realizzare attraverso il CTS ricerche e 
sperimentazioni inerenti all’ambito delle discipline 
olistiche 
•offrire una rete di servizi alle associazioni e soci per 
rendere le adesioni al settore più fruibile 
•partecipare attivamente attraverso proposte di leggi 
per il riconoscimento del settore a livello legislativo. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum 
claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula 
quarta decima et quinta decima. 

TESSERINO TECNICO DIGITALE 

In accordo con il CTS della regione Lombardia siamo gli 
unici a rilasciare il Tesserino tecnico di Digitale che è un 
attestato di qualità per la formazione olistica
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Il dipartimento ha creato tutta una serie di servizi per le associazione ed i soci del settore cosi da esse di supporto ad 
essi 
SERVIZI AI SOCI 

• Consulenza legale di 
settore 

• Consulenza 
amministrativa di 
settore 

• Consulenza marketing 
di settore 

• sportello al cittadino 
per info e reclami di 
settore 

• convenzioni per il 
settore olistico 

• conferenze, convegni 
e workshop  

• registri di settore  
operatori olistici, 
istruttori, docenti  

• registri di settore per 
enti di formazione 
olistica 

 

Lo scopo principale del 
dipartimento  è quello di 
fidelizzare soci e associazione 
offrendo dei servizi mirati e di 
qualità a sostegno di coloro che 
operano nell’ambito delle 
discipline olistiche bio naturali. 
cosi da  determinare un sostegno 
che sia attivo e sempre aggiornato 
con le ultime direttive che il 
settore propone. 

Servizi ai Soci

SERVIZI  
AICS SETTORE DELLE DISCIPLINE 
OLISTICHE E BIO NATURALI 

l’intento è di creare servizi personalizzati sulle 
esigenze degli associati. Vogliamo creare 
servizi nuovi e diversificati per raggiungere il 
massimo grado di soddisfazione del socio.  
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REPORT DATI 2016/17 

 

65%
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AICS Un pò di dati
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Obbiettivi e  strategie per la promozione del settore delle 
discipline bio naturali 

AREE DI PERTINENZA PROGRAMMI PROGRAMMI PROGRAMMI

Sportello legale Creare servizio di 
consulezna legale online

Inviare informative 
periodiche alle 
associazione e soci 

Creare Video e webinar 
sulle tematiche 
legislative relative al 
settore

Sportello al 
cittadino

Creare una una pagina 
multimediale (chat/email)
per fornire info sui 
registri ed il dipartmento

Creare un numero Verde 
per dare info ai cittadini 
sui registri e sui poli di 
formazine e soci iscritti

Sportello 
amminstrativo

Creare una una pagina 
multimediale (chat/email) 
per fornire info di 
carattere amministrativo 
ai soci e non soci

Inviare informative 
periodiche di carattare 
amministravo alle 
associazione e soci 

Sportello area 
Marketing

Creare periodicamente 
campagne pubblicittarie 
sui Social Media per 
promuovere i Servizi 

Creare Sketch Video 
pubblcitari per 
promuovere le attività del 
dipartimento

Offrire consulenza e 
attività di marketing ai 
Poli di formazione e ai 
Soci iscritti ai registri

Area Didattica Creare corsi nazionali 
per la formazione 
continua prevista per che 
è iscritto nei registri

Dare supporto didattico 
ai Poli di formazione 
fornedo programmi che 
rispettano gli standard 
formativi per le discipline 
olistiche 

Creare o aderire ad 
Eventi, conferenze, 
seminari e congressi per 
informare ed informarsi

Dipartimento  
Nazionale

Trovare nuovi referenti 
per corprire tutte le 
regioni ancora scoperte. 
Organizzare corsi di 
formazione per i referenti 
di disciplina per istruirli 
su come svolgere 
efficacemente il lavoro.

Migliorare la 
comunicazione, 
attraverso degli incontri 
periodici regionali con i 
vari presidenti dei 
comitati per illustrare 
servizi, scopi e obbiettivi 
del dipartimento 

Creare convenzioni e 
protocolli d'intesa con 
altre realtà che operano 
nel settore delle 
discipline bio naturali.
• collaborare con le 

istituzioni per 
promuovere il settore

Programma 2018
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PROGRAMMI E COSTI 

Affinchè un progetto possa avere successo c’è bisogno di progettualità e risorse. Quando nel 2016 sono stato 
incaricato di guidare il settore neo costituito il mio primo passo è stato quello di verificare chi erano i competitori di 
settore per comprendere al meglio dove ci saremmo potuti inserire. Dopo una attenta valutazione del settore e del 
mercato ho iniziato con la progettazione  per la creazione del dipartimento di scienze e tecniche olistiche 
curandone ogni dettaglio. 
Oggi dopo un anno e mezzo di attività il dipartimento ha gettato le sue basi per continuare a migliorare quello che 
di buono è già stato fatto.  
La progettualità però da solo non è sufficiente, ovvero, è sufficiente in una prima fase ma con la crescita del settore 
e del lavoro la solo progettualità non è più sufficiente. 
Ciò di cui allo stato attuale il dipartimento necessità sono le risorse. Con Risorse intendo risorse Umane e risorse 
economiche per attuare i programmi e le strategie di crescita del settore Olistico. 
La crescita del settore comporta in automatico un ritorno d’immagine anche per  AICS nel suo insieme. Gl 
investimenti che saranno approvati avranno un ritorno su più livelli. Basti pensare alle molteplici attività che il 
dipartimento si è prefissato di promuovere e creare. I servizi sono servizi solo se funzionano altrimenti diventano 
controproducenti.  Finora il dipartimento si è finanziato dai proventi delle proprie attività. Dei 5000,00 euro 
stanziati non è stato toccato un centesimo. In previsione futura però ci sarà bisogno di investimenti sia per la 
gestione dei servizi sia per la creazione degli eventi. Non è mia intenzione ora quantificare bensì vorrei creare 
quella necessaria consapevolezza affinché nel momento della richiesta di fondi voi possiate approvare i progetti e 
programmi che ci siamo strategicamente preposti. 
Come Responsabile Nazionale di settore è mio onere fare sempre gli interessi di AICS affinché il settore insieme al 
nazionale possa crescere e prosperare.  Il mio intento primario e la crescita del settore con un occhio attento sempre 
alla sostenibilità di tale obbiettivo.  Mi auguro che possiate sostenerci e sostenere il neo settore affinché possa di 
anno in anno offrire opportunità non solo per le persone che operano nel dipartimento ma anche per coloro che lo 
hanno voluto e sostenuto. Grazie 

AICS Costi e risorse



                                                   

CONSIDERAZIONI FINALI 

Questo è stato per il Dipartimento nazionale di scienze e tecniche olistiche un anno intenso dove l’intero apparato 
organizzativo è stato messo alla prova. 
Va considerato che il dipartimento è entrato nell’ambito delle discipline olistiche dove già molti altri Enti di 
promozione operano da anni e si sono consolidati operando attivamente nel settore. Infatti Enti come CSEN, ASI 
CONACREIS ed altri si sono ritagliati un ampia fetta di questo mercato. La grande sfida di quest’anno è stata 
duplice, da un lato dovevamo acquisire credibilità e creare consapevolezza del settore all’ interno dell’AICS, 
parlando con i vari presidenti regionali e provinciali con il fine di motivare attraverso i servizi creati e offerti l’utilità 
del settore.  
Dall’altro lato dovevamo competere con un settore già saturo di competitori. Credo che i nostri sforzi, osservando i 
dati, siano da considerare ottimi. Il fatto stesso che siano entrate in AICS 114 nuove associazioni di settore giustifica 
e gratifica ampiamente i lavoro svolto. Chiaramente questo è solo il primo passo è deve servire da incentivo a fare 
ogni volta meglio, ottimizzando le risorse a disposizione. 
Un altro fattore importante che è indice di un lavoro svolto lo riportano i dati finanziari. 
Al congresso Nazionale di Firenze furono stanziati per la crescita del settore 5000,00 euro il quale fondo non è stato 
intaccato neppure di un centesimo. 
Abbiamo fatto di più perchè grazie ai servizi creati agli operatori e associazioni e grazie ai costituiti registri nazionali 
siamo stati in grado di generare utili colmando tutte le spese del settore e chiudendo il bilancio del dipartimento in 
attivo.  
Grande merito va attribuito al lavoro svolto dell’area marketing che con grande professionalità e competenza ha 
creato una strategia di marketing che ha dato i suoi frutti. 
Come è ben noto il marketing per avere successo necessita generalmente di molti fondi ma grazie ad una strategia 
low cost siamo stati in grado di ottenere ottimi risultati spendendo veramente poco. 
Un altro grande merito va attribuito al lavoro svolto dal direttore tecnico Giuseppe Pavani congiunto al nostro CTS 
ed alla segreteria Didattica che hanno gestito, controllato e approvato i flussi degli operatori e associazioni 
richiedenti riqualificazioni e autorizzazioni per entrare nei registri nazionali AICS.   
 
Ringraziandovi della vostra attenzione vi porgo  i miei più cordiali saluti 

Responsabile Nazionale Settore Olistico 

             Graziano Scarascia

AICS Conclusioni
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