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OGGETTO: Settore Olistico.

allegato si trasmette per opportuna conosceflza, protocollo
d'intesa sottoscritto dalla Presidenza lr{azionale C,SEI/ con il Comitato

In

Tecnico Scientifico delle Discipline Bio-Naturali della

Regione
Lombordia,unitarrente alle linee guida e norrne esplicative in materia.

Cordiali saluti.
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Comitato Tecnico Scientifi co
Discipline Bio Naturali
della Regione Lombardia

La legge regionale della Regione Lombardia no2 del lo febbraio 2005 "norme in
materia di discipline Bio naturali" con "lo scopo di valoizzare I'attività degli
operatori in Discipline Bio naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle
prestazione e dei servizi che ne derivano" (art.1.1) è I'unica Legge Regionate in
vigore completamente applicata e non pone limiti di iscrizione per gli Operatori
residenti o operanti in altre Regioni. L'iscrizione al Registro pur non essendo
obbligatoria, garantisce gli utenti che gli Operatori iscritti hanno un profilo
professionale di alto livello (un vero e proprio bollino blu di garanzia) e
qualifica 1'Operatore in quanto l'iscrizione prevede che sia stato seguito un iter
formativo dettato e condiviso tra i massiori Enti di formazione e le più titolate
Associazioni professionali a rappresentanza sia regionale che nazionale.

A ragione di quanto sopra esplicato, la Presidenza Nazionale del C.S.E.N. in data 9
Maggio 2016 ha sottoscritto con la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia, un accordo di collaborazione
con il fine di:

coordinare le attività afferenti le Discipline Bio Naturali in qualsiasi ambito
Istituzionale,condividere, uniformare e adottare gli standard professionali per
ogni Disciplina Bio Naturale cosi come previsto nei profili e piani formativi
concordati dal C.T.S. delle D.B.N. della Regione Lombardia con le Associazioni
professionali e gli Enti di Formazione più rappresentativi a livello Regionale e
Nazionale;
2. garantire il perseguimento della migliore applicazione delle normative vigenti ed
eventualmente future, sia a livello nazionale che regionale - a tutela dell'utenza,
dei Professionisti Operatori e Formatori in D.B.N. e delle Associazioni
Professionali e degli Enti di Formazione (accreditati e non accreditati per i Servizi
di Istruzione e Formazione Professionale ).
3. Notificare reciprocamente tutte le iniziative presenti e future (regionali e
nazionali) intraprese nell'ambito delle Discipline Bio Naturali.
4. Awiare un Gruppo di lavoro congiunto con I'obiettivo di studiare tutte le
iniziative congiunte.
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fine ultimo è: Valori2zare e tutelare le attività e le fieure professionali e tutelare
l'utenza rispetto ai servizi offerti in ambito di Discipline Bio Naturali.

