REGOLAMENTO INTERNO OLOCOUNSELING
Introduzione:
Il funzionamento dell'Associazione Olocounseling è regolamentato dallo Statuto, dal Codice di
Condotta e dal seguente Regolamento Interno.
Il Regolamento Interno ha lo scopo di integrare lo Statuto dell'Associazione Professionale
Olocounseling, dettagliando il contenuto di alcuni articoli e fornendo direttive circa lo svolgimento
delle attività associative.
Art. 1 Ammissione dei soci
I soci Olocounseling vengono iscritti dietro presentazione di apposita domanda di ammissione,
secondo le modalità previste dall’articolo 5 dello Statuto Olocounseling e dall’art. 2 del presente
Regolamento Interno. Per la domanda viene predisposta da Olocounseling specifica modulistica.
Il candidato presenta insieme alla domanda di ammissione i titoli e i documenti che attestano la
propria formazione e/o esperienza.
La qualifica di socio onorario, in base a quanto previsto dall’art.5 dello Statuto, non prevede il
superamento di alcun esame.
La qualifica di socio professionista viene conferita a seguito del superamento dell'esame di
idoneità come socio di Olocounseling.
Non sono tenuti a sostenere alcun esame coloro che presentano richiesta di ammissione ad
Olocounseling dopo aver sostenuto presso altra associazione un analogo esame di abilitazione
professionale, che garantisca adeguati requisiti formativi equivalenti a quelli richiesti da
Olocounseling. È necessario, a tal fine, fornire adeguata documentazione. Questi soggetti
possono chiedere di iscriversi ad Olocounseling mantenendo la stessa qualifica ottenuta presso
analoghe associazioni professionali. La Commissione del Consiglio Direttivo si riserva di integrare
le modalità di ammissione con lo svolgimento di un colloquio informativo
Se il candidato ha completato il suo percorso formativo presso una Scuola od Istituto attestato
da Olocounseling l'esame di abilitazione professionale potrà essere sostenuto presso la sede della
Scuola o Istituto di provenienza. La valutazione della prova di abilitazione sarà valutata
comunque da commissari nominati da Olocounseling.
Art. 2 Finalità e qualifica professionale
Olocounseling, ai sensi della legge 4/2013, attesta la qualità professionale dei propri associati,
con il fine di valorizzare le competenze e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando così la scelta e la tutela degli utenti finali.
La verifica dei requisiti del professionista, la continuità nella formazione, la costanza
nell’aggiornamento ed il costante rispetto del Codice di Condotta assicurano elevata qualità della
prestazione professionale, tali aspetti pertanto sono fondamento dell'attestazione di qualità dei
servizi Olocounseling.

Art. 3 Figure professionali
Olocounseling riconosce due diverse figure professionali conferendo il titolo di Operatore Olistico
con specializzazione o di Counselor Olistico.
Per “specializzazione” si intende il metodo, l’attività o la disciplina prevalente che caratterizza
l'intervento del professionista e che corrispondente al suo percorso formativo.
La c.d. “specializzazione” non ha come obiettivo la terapia di specifiche patologie, né tanto meno
può essere ricondotta ad alcuna attività di cura, riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio
sanitario e/o da altre figure professionali.
L' Operatore Olistico si caratterizza a seconda del tipo di specializzazione utilizzata. Es, operatore
olistico specializzato in craniosacrale, in yoga, in danza, in massaggio, in counseling. Quando
l’Operatore Olististico utilizza come specializzazione il counseling viene attribuita la qualifica di
Counselor Olistico.
Il Counselor Olistico infatti è equiparato all’Operatore Olistico perché ne condivide la formazione
di base, ma si differenzia per il prerequisito del titolo di studio (v. art. 5) e per il fatto che viene
scelta come specializzazione quella in Counseling Olistico (art. 5)
Il Counselor Olistico è un professionista che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le
potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi, stimolando le capacità
di scelta individuali e promuovendo la consapevolezza della persona.
La figura del Professionista Olistico si caratterizza per una visione globale, in cui l'uomo è un
insieme integrato dei suoi diversi piani (biologico, emozionale, cognitivo, energetico, Sé, ecc.)
che sono reciprocamente interagenti tra loro e con il contesto dell'individuo stesso. Al centro di
questo sistema si pone il Sè, la coscienza della persona, motore fondamentale dell'individuo ed
elemento che ne determina la specificità ed individualità. In questa prospettiva lo sviluppo della
consapevolezza, la visione del benessere come integrazione armonica delle componenti
dell'individuo e del pianeta sono imprescindibili.
Il Professionista Olistico promuove e sostiene il processo di crescita dei clienti attraverso lo
sviluppo delle loro risorse, stimolando un naturale processo di trasformazione e di crescita
personale al fine di riattivare il potenziale umano dell'individuo.
Tale processo di crescita e di acquisizione di competenze, non costituisce una terapia e non
utilizza strumenti propri di altre figure professionali (medici, psicoterapeuti, ecc. salvo che il
professionista ne possieda la specifica qualifica necessaria nei termini di legge).
Le discipline olistiche, come quelle bionaturali, sono fondate su alcuni principi-guida, in
particolare sui seguenti:
1.
2.
3.
4.

approccio globale alla persona e alla sua condizione;
avere come scopo il miglioramento della qualità della vita;
importanza dell'educazione a stili di vita adeguati e rispettosi dell'ambiente.
non utilizzo strumenti propri di altre figure professionali (medici, psicoterapeuti, ecc.
qualora il professionista non ne possieda la specifica qualifica necessaria nei termini di
legge).

Art. 4 Registro Professionale Olocounseling ed Elenco dei soci
L‘ammissione ad Olocounseling dà diritto alla contemporanea iscrizione al Registro Professionale
di Counselor Olistico e Operatore Olistico, con il livello di attestazione convalidato al
professionista. A tal fine, pertanto, non è necessario presentare esplicita richiesta.
In riferimento all'art. 5 dello Statuto dell’Associazione Olocounseling si specifica che:
I Soci professionisti saranno registrati nell'Elenco Soci e nel Registro Professionale Olocounseling,
con indicazione della figura professionale di Counselor Olistico o Operatore Olistico e del livello
professionale attestato.
Il consiglio direttivo può attribuire la qualifica di Membro Onorario ed i soci onorari sono iscritti
nell'elenco dei Soci con riportato a fianco la specificazione di "onorario".
Art. 5 I requisiti formativi
La qualifica di Counselor Olistico esige come pre-requisito l’aver conseguito il diploma di scuola
media superiore (scuola secondaria di secondo grado) o titolo superiore, o titolo italiano, o
straniero equipollente.
La qualifica di Operatore Olistico, esige come pre-requisito l’aver conseguito il diploma di medie
inferiori (scuola secondaria di primo grado) o titolo superiore, o titolo italiano, o straniero
equipollente.
I requisiti richiesti per l'Operatore Olistico o il Counselor Olistico sono:
Una formazione minima di 1.050 ore di cui:
-

300 ore di percorso di crescita personale
750 ore specializzazione teorico-pratica (di cui 300 teorico esperienziale e 450 di tirocinio e
supervisione)

Laddove il professionista lo ritenga può aggiungere ulteriori moduli.
Per specializzazione si intende una materia specifica acquisita che definisce la specificità del
professionista. Nel caso del counseling il professionista sarà un Counselor Olistico.
La formazione e le competenze del Counselor Olistico e dell'Operatore Olistico possono essere
acquisite sia presso un unico Ente, Scuola, Istituto che presso sedi, Enti, Scuole differenti o in
differenti Città o Stati, a condizione che venga attestata la formazione di Counselor e/o
Operatore con una formazione pari agli standard richiesti da Olocounseling.
È possibile aggiungere un’ulteriore specializzazione presentando diploma/attestazione con un
minimo di 350 ore nell’ area specifica.
La Commissione del Consiglio Direttivo si riserva di valutare le affinità del corso con
l’aggiornamento richiesto.
Qualora vengano modificati i requisiti formativi degli iscritti ne verrà fatta opportuna
comunicazione ai soci e verranno adeguate le informazioni sul sito web favorendo la trasparenza
verso l'utente finale.

Art. 6 Formazione Permanente
Gli iscritti Olocounseling, al fine di mantenere la propria qualifica professionale, sono tenuti ad
un aggiornamento e formazione professionale permanente, ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013. I
soci, pertanto, al momento del rinnovo saranno tenuti ad attestare:
Counselor/Operatori: 50 crediti formativi ECP all'anno, cumulabili in 3 anni (cioè 150 crediti in 3
anni);
di cui:
• Un minimo di 30 crediti ECP annuali (90 in tre anni) relativo all'aggiornamento
professionale specifico.
• Un minimo di 20 crediti ECP annuali (60 in tre anni) riguardanti aggiornamenti relativi alla
crescita personale.
Professional: 110 crediti formativi ECP all'anno, cumulabili in 3 anni (cioè 330 crediti in 3 anni);
di cui:
•
•
•
•

Un minimo di 30 crediti ECP annuali (90 in tre anni) relativo all'aggiornamento
professionale specifico.
Un minimo di 20 crediti ECP annuali (60 in tre anni) riguardanti aggiornamenti relativi alla
crescita personale.
50 ore di Sessioni Autocertificate.
10 ore di supervisione nella propria specializzazione (con Assistenza o Sessioni individuali)

Trainer: 150 crediti formativi ECP all'anno, cumulabili in 3 anni (cioè 450 crediti in 3 anni);
di cui:
• Un minimo di 30 crediti ECP annuali (90 in tre anni) relativo all'aggiornamento
professionale specifico.
• Un minimo di 20 crediti ECP annuali (60 in tre anni) riguardanti aggiornamenti relativi alla
crescita personale.
• 80 ore Conduzione Gruppi Attestate
• 20 ore di supervisione nella propria specializzazione (con Assistenza o Sessioni individuali)
Supervisor: 160 crediti formativi ECP all'anno, cumulabili in 3 anni (cioè 480 crediti in 3 anni);
di cui:
• Un minimo di 30 crediti ECP annuali (90 in tre anni) di supervisione nella propria
specializzazione professionale specifico.
• Un minimo di 20 crediti ECP annuali (60 in tre anni) riguardanti aggiornamenti relativi alla
crescita personale.
• 80 ore Conduzione o Sessioni come supervisor.
• 30 ore di supervisione nella propria specializzazione (con Assistenza o Sessioni individuali).
Eventuali corsi di aggiornamento potranno essere corsi riconosciuti da Olocounseling. I corsi
attestati Oloocunseling sono stati preventivamente valutati nel loro contenuto formativo e
dispongono di un precisato numero di crediti. Ogni socio può frequentare corsi di aggiornamento
privi dell'attestazione Olocounseling e richiedere riconoscimento dell'aggiornamento effettuato.
Nel caso in cui, il corso venga condotto da un Counselor iscritto ad un’associazione di categoria

diversa da Olocounseling, per il riconoscimento del 100% dei crediti sarà necessario consegnare
con l’Attestato di partecipazione anche il nome dell’Associazione di appartenenza del
Professionista ed il relativo n. di Registro professionale. Nel caso di un corso condotto da altro
professionista (medico; psicologo; psicoterapeuta; ecc…) possono essere riconosciute un
massimo di 1/3 delle ore del corso per un totale complessivo sui crediti richiesti di 1/3. La
Commissione del Consiglio Direttivo si riserva di valutare le affinità del corso con l’aggiornamento
richiesto.
Art. 7 Livelli di attestazione professionale
L’ Associazione Olocounseling individua per i propri professionisti livelli successivi di attestazione.
I passaggi da un livello ai successivi non sono automatici, ma vanno richiesti con specifica
domanda inoltrata ad Olocounseling.
livelli di attestazione professionale
Counselor/Operatore

Professional

Trainer

Supervisor

Formazione secondo i requisiti dell'Art. 4 del Regolamento Interno
più formazione permanente pari a 50 ECP anno, come da Art.5 del presente
Regolamento Interno
Aggiunge al livello di Counselor e/o Operatore
- 3 anni di esperienza professionale qualificata
- 300 ore pratica professionale nei tre anni AUTOCERTIFICATE
Aggiunge al livello Professional:
- Esperienza nella formazione di almeno 3 anni con minimo 100
ore/anno di formazione
- Oppure esperienza di almeno 600 ore di formazione senza limiti di
tempo
L'attività di didattica deve essere certificata dal responsabile/i della
dell'ente/ presso cui l'esperienza di formazione è stata svolta
Aggiunge al livello Professional:
- Attività nella supervisione di almeno 2 anni.
- Oppure attività nella supervisione per un monte ore pari ad almeno
200 senza limiti di tempo
L'attività nella supervisione deve essere certificata dal responsabile/i
dell'ente presso cui la supervisione è stata svolta

Art. 8 Cancellazione
Il Socio iscritto all’Associazione Olocounseling può chiederne la cancellazione unitamente alla
presentazione delle dimissioni volontarie.
Art. 9 Reiscrizione
L’eventuale reinscrizione può avvenire automaticamente ed il professionista manterrà il proprio n.
di Registro Professionale purché entro il 31 marzo dell’anno successivo siano state consegnate le
eventuali attestazioni di aggiornamento Professionale (ECP) e inviata sia la quota associativa sia
la quota della polizza assicurativa (o l’invio di una copia di una propria polizza professionale con
data di copertura). Oltre questa data il professionista dovrà presentare una nuova domanda di
ammissione e verrà assegnato un nuovo numero di registro Professionale.

Art. 10 Comunicazioni
Ogni reciproca comunicazione, salvo che non sia disposto diversamente, tra Organi
dell’Associazione ed i soci potrà avvenire in via telematica (es. email, skype, altro) dovendosi
comunque assicurare la originalità e la provenienza dei documenti allegati e della firma apposta
(es. firma digitale, scansione di lettere, etc…).
Art. 11 Decentramento territoriale
L’Associazione Olocounseling può articolarsi in sezioni periferiche (Art. 2 Statuto).
Le sezioni periferiche assumono la funzione di organismi di rappresentanza chiamati a
promuovere e coordinare iniziative ed attività volte allo sviluppo della conoscenza sul proprio
territorio dell'esperienza professionale del Counselor Olistico e dell’Operatore Olistico.
I Soci interessati alla costituzione di sezioni periferiche possono inoltrare formale richiesta
all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri di delibera per il riconoscimento della
sezione stessa e del pari potrà deliberare la revoca di tale riconoscimento.
Art. 12 Collaboratori del Consiglio Direttivo
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, al fine di creare e mantenere adeguati sviluppi per
l'Associazione, può nominare dei collaboratori in linea con le finalità dell’Associazione previste
nello Statuto.
Art. 13 Tariffe professionali
Il corrispettivo per le prestazioni professionali terrà conto delle specifiche competenze messe a
disposizione dal professionista, delle attività svolte, ma anche delle condizioni personali ed
economiche del cliente.
Art. 14 Revisione del Regolamento Interno
Il presente Regolamento può essere integrato, modificato e deliberato dal Consiglio Direttivo,
dandone immediata conoscenza a i soci.
Le norme contenute debbono, in ogni caso, essere coerenti con i dettami dello Statuto e del
Codice di Condotta.
Art. 15 Rispetto del Codice di Condotta e Regolamento del Procedimento Disciplinare
Le norme del Codice di condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Associazione ai sensi
dell'art. 10 dello Statuto ed il loro rispetto rappresenta un dovere imprescindibile per tutti i soci.
L'inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni secondo i termini del Regolamento del
Procedimento Disciplinare

