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DIPARTIMENTO NAZIONALE
DI SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE

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 soddisfi no 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.
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Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum
claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula
quarta decima et quinta decima.

“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

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

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.
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Servizi ai Soci

Il dipartimento ha creato tutta una serie di servizi per le associazione ed i soci del settore cosi da esse di supporto ad
essi
•
convenzioni per il
Lo scopo principale del
SERVIZI AI SOCI
settore olistico
dipartimento è quello di
•
•
Consulenza legale di
conferenze, convegni
fidelizzare soci e associazione
settore
e workshop
offrendo dei servizi mirati e di
•
•
Consulenza
registri di settore
qualità a sostegno di coloro che
amministrativa di
operatori olistici,
operano nell’ambito delle
settore
istruttori, docenti
discipline olistiche bio naturali.
•
•
Consulenza marketing
registri di settore per
cosi da determinare un sostegno
di settore
enti di formazione
che sia attivo e sempre aggiornato
•
sportello al cittadino
olistica
con le ultime direttive che il
per info e reclami di
settore propone.
settore

SERVIZI
AICS SETTORE DELLE DISCIPLINE
OLISTICHE E BIO NATURALI

SERVIZI SETTORE OLISTICO

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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Un pò di dati 2017 - 20

RISULTATI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNICHE OLISTICHE
-

-

Numero totale delle persone coinvolte:
Des%natari ﬁnali: N. S%mo oltre
30000
Operatori (dirigen%, gestori,
tecnici): N.ca. 50
Numero dei des5natari ﬁnali coinvol5

a) Categorizzazione per età
- minori: 10 %
- adul%: 60 %
- anziani: 30 %
b) Categorizzazione per condizione
- persone con vulnerabilità socio
-

Numero delle realtà con cui è stata
N: 4
Speciﬁcare in percentuale la 5pologia
-En% pubblici: 1 Realtà
- En% del Terzo SeDore: nessuna
- Mondo Proﬁt: 3 realtà

Giovedì Olistico

Progetto di consulenze e
trattamenti Olistici per la
prevenzione e promozione
della salute ed il benessere.
Questo progetto in
collaborazione con il
Centro Commerciale

La settimana della formazione
Progetto per creare una
scuola online per
l’erogazione di eventi e corsi
gratuiti per promuovere le
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bygo.it

Progetto di Co
Marketing insieme a
Trenitalia con la
creazione di un
portale di

Progetto di ricerca

Attraverso il CTS creare e
promuovere dei progetti di
ricerca nell’ambito delle
discipline bio naturali.
Grazie al progetto Giovedì
Olistico ho avuto modo di
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Programma 2021

Obbiettivi e strategie per la promozione del settore delle
discipline bio naturali
AREE DI PERTINENZA

PROGRAMMI

PROGRAMMI

PROGRAMMI

Formazione
online

Creare un portale
Webinar per
somministrare corsi
online

Inviare informative
Creare Eventi formativi
periodiche sulla proposta gratuiti ai soci con
dei nuovi corsi online
docenti nazionali e
internazionali

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 e le
attività del dipartimento

Creare corsi di Digital
Marketing per la
formazione dei dirigenti
delle associazioni

Creare corsi di
formazione per gli
operatori iscritti al
registro con tema
Marketing e
comunicazione

Area Didattica

Creare corsi nazionali
per la formazione
continua prevista per gli
operatori iscritti nei
registri Nazionali di
disciplina

Creare Eventi , convegni
corsi Nazionali invitando
personaggi di spicco del
settore per aprire un
dialogo e per dare
visibilità al Dipartimento

Formare attraverso un
corso di E-learning la
figura del Tecnico della
formazione per offrire
tutte le info riguardo la
didattica ai soci dei poli

Formazione
Continua

Dare la possibilità ai poli
di formazione di
somministrare corsi con
rilascio di Crediti di
formazione continua
CFC

Creare un regolamento
per la formazione
continua per gli iscritti ai
registri

Creare un regolamento
per il rilascio dei crediti di
formazione continua
CFC per i Poli di
formazione

Creare una segreteria
per fornire info sui
Registri e gli operatori
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AREE DI PERTINENZA

Costi e risorse

PROGRAMMI

PROGRAMMI

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

Marketing
visibilità

Creare accordi di Co
Marketing per creare
visibilità al Dipartimento
ed AICS

Creare dei progetti con
strutture pubbliche per
promuovere le attività del
Dipartimento

Creare accordi con
strutture affini al settore
per creare opportunità
lavorative per gli iscritti al
registro

Eventi, meeting
e presentazioni

Creare Eventi
rappresentativi per il
settore delle discipline
bio naturali per informare
e sensibilizzare

Organizzare un evento
sulle discipline bio
naturali a Cervia
nell’ambito dello Yoga
Festival

Organizzare conferenze,
meeting e presentazioni
per informare sui servizi
del Dipartimento i vari
Comitati nelle varie
Regioni, associazioni, i
Poli di formazione e Soci
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Conclusioni

PROGRAMMI E COSTI
Affinché un progetto possa avere successo c’è bisogno di progettualità e risorse. Anche quest’anno abbiamo cercato
di spendere la dove ritenevamo di poter avere visibilità e ritorno d’immagine. Il Fact Sheet in allegato riassume le
attività svolte del dipartimento in questi anni di attività. Oggi dopo 3 anni e mezzo di attività il dipartimento si è
pian piano affermato nei settore delle discipline bio naturali.
Abbiamo in programma di creare eventi importanti nazionali per promuovere le discipline ed il dipartimento.
Abbiamo implementato i regolamenti sia per i poli di formazione cosi come il regolamento per la formazione
continua che richiederà a sua volta degli aventi specifici di formazione per l’erogazione dei CFC (Crediti di
formazione continua).
Quest’anno abbiamo cercato di avvicinarci ai comitati portando le info sulle opportunità che il dipartimento offre
attraverso dei meeting periodici svolti su zoom. Inoltre siamo stati presenti ogni qual volta un settore organizzava
meeting ed incontri nazionali e comunque di rilevanza. Il progetto con il Centro commerciale Campania ha dato
molta visibilità al dipartimento offrendo consulenze gratuite al pubblico del centro e avvicinando le persone al
contesto delle discipline Olistiche e Bio naturali.
Nella nostra funzione progettuale stiamo cercando di fare un passo alla volta senza strafare e senza investire cifre
che non rientrano nei budget. Ma come ben sappiamo la progettualità da solo non è sufficiente, Le risorse sono
chiaramente fondamentali per portare avanti il progetto del settore. Attualmente non servono solo le risorse
economiche senza le quali è quasi impossibile crescere ma necessitiamo anche di risorse umane che portano
nuova linfa e aiuto a dipartimento. In questo Anno che ha ci sconvolti attraverso il COVID abbiamo decisi di
investire molto sulla formazione online ed è dunque uno dei nostri obbiettivi principali creare una piattaforma per
erogare la formazione.
Il lavoro svolto con passione e costanza comporta una lenta ma progressiva crescita che di riflesso rafforza le
proposte dell’ente. Gli investimenti se 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. Vorrei ricordare che finora il dipartimento si è finanziato dai proventi delle
proprie attività Come già nei scorsi anni non è mia intenzione quantificare la mole degli investimenti, questo
spetterà a voi. Mi preme però trasmettere quel sano interesse e la 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 mettere gli interessi di AICS al primo posto 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 settore come
avete fatto in passato cosi da potere, anno dopo anno offrire opportunità non solo per le persone che operano nel
dipartimento ma anche per coloro che lo hanno voluto e sostenuto. Grazie
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Considerazioni finali

CONSIDERAZIONI FINALI
Quest’ anno per il dipartimento di scienze e tecniche olistiche è stato un anno difficile come tutti gli altri settori. Ci
siamo concentrati su quelli che erano i canali di comunicazione accessibili e ci siamo adeguati alle circostanze
imposte dal Covid e dei conseguenti lockdown. Attraverso Eventi gratuiti Online abbiamo cercato di far sentire la
nostra presenza e vicinanza al settore delle Discipline olistiche. In ogni caso ci siamo tenuti pronti per la ripresa e ci
siamo impegnati a sostenere i nostri poli di formazione. Le difficolta che avevamo sono rimaste tali e siamo ancora
alla ricerca di un coordinamento tramite i nostri referenti nelle varie regioni. Ci è risultato difficile avere una
comunicazione continua per poter strutturare piani di azione efficaci da attuare sul territorio di pertinenza.
Abbiamo tentato di fare dei meeting su zoom con i presidenti di comitato per incentivare il nostro settore e a
qualcuno le nostre proposte sono arrivate e sono state apprezzate ma molto rimane ancora da fare.
Essendo il lavoro dei referenti un lavoro non retribuito è venuta a mancare spesso la richiesta motivazione a
procedere. Inoltre mi sono reso conto che i referenti spesso non avevo le dovute competenze per gestire il loro
ruolo. Ecco perché anche quest’anno il focus sarà di programmare una formazione che possa dare le giuste
competenze a coloro che abbiano voglia di impegnarsi con AICS e con il Dipartimento.
Le lacune di comunicazione con i vari comitati, menzionate nella scorsa annualità, è stata parzialmente migliorata
attraverso le nostre iniziative online per far conoscere le nostre attività e servizi con l’intento di farci conoscere.
Anche i Sud ha iniziato a muoversi e ad incuriosirsi sulle nostre attività proposte. Credo ancora sia molto
importante incontrare fisicamente la dove ce ne sia l’opportunità i vari presidenti per informare sui servizi offerti dal
settore delle discipline olistiche e bio naturali ma visto il momento non è una strada percorribile al momento ma lo
diventerà una volta stabilizzata la situazione.
nel 2019 /2020 ci siamo concentrati a fidelizzare le associazioni e soci che operano nel nostro settore consci che gli
strumenti al momento sono stati ridotti.
Di rilievo è stato anche il progetto tutt’ora attivo del Campus Olistico in collaborazione con uno dei più grandi
centri commerciali d’Italia che è già stato riconfermato per il 2021 COVId permettendo. Di fatto il centro
commerciale Campania ha scelto il dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS per cerare un format di
prevenzione attraverso tutta una serie di consulenze gratuite da offrire alla loro utenza. Da quell’evento ho avuto
l’opportunità di pubblicare una ricerca che verrà pubblicata a dicembre su una rivista medica Americana che si
occupa di terapie alternative. La ricerca è stata indicizzata anche da PUB MED il piu importante portale di
pubblicazioni scientifiche. Questo importante progetto si è ormai radicato e in questa edizione limitata abbiamo
comunque cercato di portare avanti il nostro progetto di consulenze erogate presso il wellness Point del Centro
commerciale. Va ancora una ringraziato il Presidente Molea per la fiducia e per essere sempre aperto ai progetti che
ho proposto non ultimo quello di co Marketing con Trenitalia SPA. bene. Dobbiamo quest’annualità investire di più
in pubblicità sui social media che darà sicuramente un ritorno di immagine.
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Abbiamo dunque già in programma di ampliare i servizi relativi al marketing non solo per il dipartimento ma
anche quello offerto ai vari poli di formazione.
Il sito avrà implementazioni per quanto riguarda la formazione online, punto questo importante per il supporto
della didattica e dei registri nazionali di disciplina.
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.

AICS DIPARTIMENTO NAZIONALE DI
SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE

Ringraziandovi della vostra attenzione
vi porgo i miei più cordiali saluti

Responsabile Nazionale Settore Olistico

Graziano Scarascia

