EVOLUZIONE TRASFORMAZIONE RISVEGLIO

KREA ACADEMY
S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor,
Counselor Olistici e Operatori Olistici
www.siafitalia.it Attesta che :
La scuola KREA ACADEMY ENTHEOS di Senigallia (AN) è stata accreditata con Codice SC 109/12
nell’elenco nazionale S.I.A.F. per l’inserimento dei propri studenti nei registri
di certificazione della figura Professionale di: Operatore Olistico
L'Operatore Olistico è un facilitatore della salute e dell'evoluzione integrata:
Egli opera con le persone sane o con la parte sana delle persone "malate", per ritrovare l'armonia psicofisica
attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e spirituali. Egli stimola un naturale processo
di trasformazione e crescita della consapevolezza di sé. Ciò che rende fondamentale la figura dell' Operatore
Olistico è la sua consapevolezza della situazione culturale globale e dell'importanza del lavoro sulla coscienza
umana per orientare l'attuale stato del pianeta verso una direzione positiva e sostenibile.
L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche; non prescrive
medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e con la legge rischiando l’abuso della
professione medica; anzi collabora, la sostiene e la integra con le sue competenze olistiche al fine di promuovere
il benessere globale delle persona.
La SIAF e tutte la Scuole Accreditate (Krea Academy) certificheranno gli Iscritti che completato il Percorso
di Studio riconoscendo così un'abilitazione Professionale Giuridicamente riconosciuta e certificata; così come
previsto dalla Legge Italiana 4/2013 sulle Professioni NON Regolamentate.
A tale proposito Krea Academy ha selezionato e accreditato un percorso di Studi, che in due anni permette
l’abilitazione all’Attestazione Professionale della qualifica di Operatore Olistico.
Per gli Operatori Olistici, Counselor Olistici, Armonizzatori Familiari è possibile accedere ai singoli Corsi accreditati
nel percorso di Studio per Operatori Olistici della Krea Academy, per avere il rilascio dei CREDITI FORMATIVI ECP
(Educazione Continua Permanente) atti al mantenimento della qualifica Professionale così come previsto dalla
Legge Italiana 4/2013 sulle Professioni Non Regolamentate.
S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor Olistici,
Counselor ed Operatori Olistici Registro Scuole Accreditate S.I.A.F.
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