
 
 
Spett.le Associazione Italiana Cultura e Sport 
Dipartimento nazionale Discipline Olistiche e Bio Naturali 
Via Barberini 68 – Roma 
Alla c.a. del Responsabile Nazionale Sig. Graziano Scarascia 
P. c. al Direttore della didattica Giuseppe Pavani 
P. c. al Referente Regionale Veneto Sig.ra Michela Toso 
 
Oggetto: Proposta formativa per l’avviamento di corsi di Comunicazione ed Etica e Deontologia  
 
Premesse 
 

 Legge 4/2013 
Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei 
servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate. La legge in 
vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, 
definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a 
favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però 
non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.  
I professionisti che operano nell’ambito delle pratiche olistiche devono necessariamente essere in-
formati su come svolgere correttamente l’attività professionale in ottemperanza della legge 4/2013 
che regolamenta i professionisti senza Ordine o Collegio professionale. 
Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del 
Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto «responsabile» di una pratica commerciale 
scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 
5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione. 
 

 Terminologia adottata 
Il 6 Ottobre 2016 il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato un documento 
contenente l’elenco degli errori più frequenti relativamente all’uso di espressioni non corrette nella 
denominazione, nei documenti ufficiali e sul sito web di associazioni e professionisti riconducibili 
alla legge 4/2013. A titolo esemplificativo termini come “certificazione”, ”qualifica professionale”, 
“competenze”, “accreditamento”, “scuola di formazione”, “diploma”, “cura”, “guarigione” ecc..  
 

 Codice Deontologico Aics Dipartimento nazionale di scienze e tecniche olistiche 
II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci AICS DSTO devono 
attenersi nell’esercizio della propria professione. Oltre ad essere uno strumento di tutela e di 
trasparenza dell’AICS DSTO, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di 
autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio. 
 

 Norma UNI 11713:2018 e competenza nella comunicazione e relazione interpersonale 
La Norma UNI 11713:2018, la prima che regolamenta esplicitamente i professionisti del benessere 
psicofisico, indica la necessità di competenza, nell’ambito della comunicazione e relazione 
interpersonale, che l’operatore deve necessariamente possedere per svolgere l’attività 
professionale. 
  



 
 
Conclusioni 
I soci AICS aderenti al Dipartimento che di fatto rappresentano l’AICS, necessitano essere in-
formati relativamente ai paragrafi sopra citati al fine di promuovere una corretta immagine del 
Dipartimento e non incorrere in procedimenti legali che non solo coinvolgerebbero l’ente ma 
risulterebbe discreditante per tutti i soci aderenti ad AICS. 
 
Proposta 
Lo scrivente ente di formazione affiliato, rappresentato dal Presidente Marco Accossato, in 
coordinamento con la responsabile DSTO regione Veneto Michela Toso, propongono un intervento 
formativo relativamente ai paragrafi su citati, inserito nell’ambito dell’aggiornamento professionale 
annuale  obbligatorio dei soci AICS aderenti al Dipartimento nazionale di scienze e tecniche 
olistiche e aperto a tutti i soci AICS. 
 
Contributo economico  
L’Associazione Myamo intende offrire la propria struttura didattica per l’erogazione dei corsi di 
formazione: docenza, materiale didattico, video online e quant’altro risulti necessario per il corretto 
svolgimento dei corsi di formazione. A tale scopo Myamo richiede la copertura delle spese 
sostenute mediante il versamento del 50% del contributo versato dai partecipanti ai corsi. 
 
Porto Tolle (Rovigo) 
24 gennaio 2019 
 
Il Presidente di Myamo 
Marco Accossato 
 

 


