
 

 

SCHEMA REGOLAMENTO 
AICS PER  

La formazione continua e 
permanente 



Articolo 1: Premessa 
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della 
formazione continua e permanente, in attuazione dell’art.2 legge 4 
del 14 gennaio 2013. 
2. Gli iscritti ai registri di disciplina hanno l’obbligo di mantenere e 
aggiornare la propria preparazione e competenza professionale al 
fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione erogata, 
nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per 
conseguire l’obiettivo del proprio sviluppo personale e 
professionale. (DPR 7 agosto 2012, n. 137, art 7). 
Per formazione professionale permanente si intende ogni attività di 
accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle 
competenze professionali nonché il loro aggiornamento. 
L’obbligo della Formazione continua, già introdotto da anni per 
molte professioni (vedi professioni sanitarie), è previsto per legge 
per tutti coloro che esercitato una professione regolamentata a 
partire dalla pubblicazione del DPR 7 agosto 2012, n. 137, 
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 
norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 
n. 148“, (pubblicato in GU 14.08.2012), 
Gli operatori delle varie discipline bio naturali, per effetto della 
Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate” (GU n.22 del 26-1-2013), pur non 
rientrando nella definizione finora utilizzata in Italia di professioni 
regolamentate (cioè con un ordine professionale), sono 
professionisti disciplinati da tale legge e di fatto tenuti alla 
formazione continua permanente. 
In particolare, l’art. 2 della Legge n. 4/2013 dice “Le associazioni 
professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la 
formazione permanente dei propri iscritti”. 

Pertanto, tutti gli operatori iscritti nei registri nazionali AICS hanno 
l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione 
professionale. 
L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli 
obblighi professionali e deontologici. 
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“ ”
LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PROMUOVONO, ANCHE 

ATTRAVERSO SPECIFICHE INIZIATIVE, LA FORMAZIONE 
PERMANENTE DEI PROPRI ISCRITTI. 
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Schema Regolamento AICS per la formazione continua e permanente 
Articolo 2: DURATA E CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione ai registri nazionali di disciplina AICS.  
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata annuale. L’unità di misura della formazione continua è il CFC (Credito di 
formazione continua).  
3. Ogni iscritto deve conseguire nell’annualità almeno n. 10 (dieci) CFC  che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi art. 3 e 4, 
crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.  
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività della disciplina esercitata, 
nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 5 (cinque) crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi 
formativi aventi ad oggetto l’ambito amministrativo, legislativo, previdenziale e la deontologia.  

 
Articolo 3: EVENTI FORMATIVI 

1. Integra l’assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di 
seguito indicati:  
. a)  Corsi di aggiornamento e corsi di formazione permanente e continua, seminari, stage, corsi, convegni, giornate di studio e tavole 
rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, (webinar) purché sia possibile il controllo della partecipazione. La formazione continua può 
essere esclusivamente erogare dai poli di formazione continua autorizzati AICS oppure direttamente attraverso eventi periodici organizzati dal 
Dipartimento Nazionale di scienze e tecniche olistiche AICS.  
Atri istituti esterni potranno erogare eventi di formazione permanente e continua solo autorizzati ai sensi del presente regolamento;  

. b)  Gruppi di studio, gruppi di lavoro di organismi nazionali ed internazionali della categoria delle discipline bio naturali purché autorizzati 
ai sensi del presente regolamento; da enti ed istituzioni pubbliche a seguito di atto formale di nomina;  

. c)  Altri eventi specificatamente accreditati ed organizzati da soggetti preventivamente autorizzati dal dipartimento di scienze tecniche 
olistiche.  
  
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo 
di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento.  
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3. Il DSTO, con propria delibera a carattere regolamentare, determina i criteri di attribuzione dei crediti agli eventi formativi per tutti i casi 
non previsti dal precedente comma 1 e per gli eventi formativi eccezionali, nonché i costi per l’accreditamento dei soggetti organizzatori 
privati e relativi eventi, limitatamente alla copertura dei costi sostenuti.  

4. Appartiene alla competenza esclusiva del DSTO, previo parere vincolante del Presidente dell’AICS, il rilascio dell’autorizzazione ai 
soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono legittimamente richiedere l’accreditamento degli eventi.  
 
5. L’accreditamento dei singoli eventi viene concesso, prima dello svolgimento degli stessi, valutando la tipologia e la qualità dell’evento 
formativo, nonché gli  argomenti trattati. A tal fine i soggetti, persone fisiche o giuridiche, autorizzati che intendono ottenere l’accreditamento 
di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Comitato tecnico scientifico e al direttore della didattica del Dipartimento, una 
relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza 
alle finalità del presente regolamento.  

6. A tal fine il CTS o il direttore della didattica richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di 
accreditamento con decisione motivata entro 10 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione 
integrativa richiesta. Per ciascun evento accreditato, il promotore dovrà curare la tenuta e la compilazione di un registro ove vengano 
annotate le presenze dei professionisti che vi partecipano ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi e riportate le sottoscrizioni in entrata ed 
in uscita di ogni iscritto. Sulla base della frequenza, attestata dal predetto registro, i promotori dovranno rilasciare a ciascun iscritto all’evento 
formativo un certificato che attesti la frequenza al corso ed il numero di crediti riconosciuti dal DSTO ovvero dal CTS, per la partecipazione a 
tale evento. 

Articolo 4: ATTIVITA’ FORMATIVE 

1. Integra l’assolvimento degli obblighi di formazione continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:  
. a)  Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui le lettere a), b) e c) dell’art. 3, ovvero nei Poli di formazione autorizzati AICS.  
. b)  Pubblicazioni in materie attinenti alle discipline Bio Naturali ed olistiche su riviste specializzate a diffusione di rilevanza nazionale, 
anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche con opere, su argomenti inerenti le discipline Olistiche e bio 
naturali.  
. c) Il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria Disciplina Olistica.  
. d)  Attività di supervisione individuale e/o di gruppo e/o tra pari e/o trattamenti personali ai fini connessi alla propria formazione.  
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2. Il CTS, attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, sulla base della documentazione depositata comprovante l’avvenuto 
espletamento dell’attività e tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno della stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 
crediti annui per l’attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera 
c), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera d) 

Articolo 5: ESONERI 

 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in 
materia deontologica, amministrativa e legislativa, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di 
insegnamento.  

2. Il CTS, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo 
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:  

-  Gravidanza, parto, adempimenti previsti dalla legge collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; 
-  Grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;  
-  Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.  
- Frequenza, in Italia o all’estero, di corso di specializzazione universitaria, specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di 
perfezionamento. L’esonero è valido per tutto il periodo di frequenza.  

3. Il parziale svolgimento dell’attività formativa, in casi  particolari e di carattere eccezionale, non previste dal comma precedente 
verranno valutati individualmente.  

4. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.  

5. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno, proporzionalmente alla durata dell’esonero, 
al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.  
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Articolo 6 :ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI IN OSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO 

1. L’iscritto deve produrre autocertificazione del corso formativo seguito nell’annualità, al CTS del Dipartimento di scienze e tecniche 
olistiche AICS. Il CTS ed il direttore della didattica potranno procedere alle opportune verifiche se ritenute necessarie. 

Articolo 7: ATTIVITA’ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

1. Il Comitato tecnico scientifico dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo 
formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di 
partecipazione agli eventi formativi da esso stesso organizzati.  

2. In particolare, Il CTS, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, un piano dell’offerta formativa con rilascio crediti CFC che 
intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento 
organizzato 

3. In condizioni particolari, il CTS, può proporre una sanatoria per far recuperare i crediti CFC attraverso un’offerta formativa organizzata 
a livello di macro aree. 

4. Nel programma annuale predisposto dal CTS devono essere previsti degli eventi formativi in materia deontologica, amministrativa 
previdenziale e relative alle discipline olistiche e bio naturali, (Didattica e tirocinio) l’organizzazione dei quali è riservata ai soli Poli di 
formazione olistica autorizzati, e al Dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS e alle eccezioni riportate nell’articolo 3.  
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Articolo 8 : CONTROLLI  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

1. Il CTS ed il direttore della didattica verificano l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti ai registri 
nazionali di disciplina AICS attribuendo agli eventi ed alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati negli 
art. 3 e 4.  

2. Ai fini della verifica, essi svolgono attività di controllo, anche a campione ed allo scopo possono richiedere agli iscritti ed ai soggetti 
promotori chiarimenti e documentazione integrativa.  

3. In particolare il CTS può richiedere a ciascun promotore, a fini di verifica e controllo, l’attività svolta e la formazione continua e 
permanente dei propri iscritti, i registri delle presenze agli eventi formativi tenuti nel corso degli anni precedenti, secondo il regolamento 
vigente.  

4. L’eventuale mancata consegna dei registri obbligatori di cui all’art. 3 da parte del soggetto promotore comporta l’automatica 
decadenza della loro autorizzazione presso il DSTO e consequente cancellazione dai registri di pertinenza.  

 5.    L’eventuale mancato conseguimento dei crediti annui CFC obbligatori, di cui all’art. 2, da parte dell’operatore comporta l’automatica 
decadenza dell’iscrizione presso il DSTO e la consequente cancellazione dai registri di pertinenza. 

6. Ove i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta non siano forniti dall’iscritto o dai promotori, il CTS non attribuisce i 
crediti formativi per gli eventi e le attività che non risulteranno adeguatamente documentate.  

7. Per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica il CTS può avvalersi di apposita Commissione, costituita anche da soggetti 
esterni al CTS. In tal caso, il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal CTS con deliberazione 
motivata.  
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Articolo 9 : ATTRIBUZIONI ULTERIORI  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

Il CTS promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione continua e permanente, individuandone i nuovi settori di sviluppo.  
Le aree di sviluppo obbligatorie da inserire negli eventi formativi sono:  
 
Area Didattica della disciplina,  
Area Pratica della disciplina,  
Area Sviluppo personale,  
Area Marketing in ambito Olistico 
Area Deontologica,  
Area Amministrativa, legislativa e previdenziale. 

In via di prima applicazione del presente regolamento i crediti formativi per il 2017 a carico degli iscritti sono pari alla metà di quanto 
stabilito per gli anni successivi.  Tali crediti potranno essere acquisiti attraverso le sanatorie istituite dal CTS. 
I poli di formazione Olistica sono autorizzati all’organizzazione dei corsi di formazione ai fini del comma 1 del citato art. 7.  

Con l’auspicio che tali eventi formativi possano elevare la professionalità del operatore e tutelare l’utente consumatore 

Vi porgo i miei cordiali Saluti                            

Il Responsabile Nazionale DSTO                         
    Dott. Graziano Scarascia 
 

Il Direttore Didattico 
    Dott. Giuseppe Pavani
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