
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO AIPO 
 

Art.2 DEFINIZIONI 
 
Premessa 
Le definizioni di Modello Olistico A.I.P.O. e di Professionista Olistico di A.I.P.O, proposte dal 
Comitato Scientifico di A.I.P.O ed avvallate dalla Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio 
Direttivo, sono in costante fase di revisione ed aggiornamento. Le stesse vanno pertanto 
considerate valide fino ad eventuale proposta di revisione e verifica che verrà, di anno in anno, 
presentata dal Comitato Scientifico per l’approvazione nella Assemblea Generale dei Soci. 
“Olismo” è un termine coniato da Smuts, ovvero preso dal greco. Significa “totalità”. Nel 1926 uscì 
“Olismo ed evoluzione”, una novità, l’autore, Jan Smuts (1870-1950) era un intellettuale e filosofo 
sudafricano. La sua teoria sostiene l’impossibilità di isolare un sistema minore da un sistema 
maggiore che, di fatto, lo contiene “l’intero è più della somma dei suoi componenti”, verità che 
divenne la definizione di olismo. 
 
Olismo oggi integrato alla concezione sistemica dell’essere umano e dell’esistenza aggiunge la 
dimensione interiore della coscienza come elemento unificante del TUTTO. (Vedi Ludwig 
Bertalanffy biologo - Rupert Sheldrake biologo e filosofo). 
 
Olismo - Definizione da verbale Assemblea Generale dei Soci Firenze 2016 dal greco Olos: Tutto, 
Intero. Visione del mondo per cui ciascuna identità risulta Essenzialmente interconnessa ad ogni 
altra, in un Tutto organico e vivente. 
 
Orientamento Olistico - Definizione da verbale Assemblea Generale dei Soci Firenze 2016. La 
scelta nella vita e nella professione di sostituire un atteggiamento ego-centrico con un 
atteggiamento eco-centrico, che si manifesta con una progressiva apertura nei confronti del Tutto 
e nella partecipazione sempre più consapevole del singolo, alla vita sociale e a quella Universale.  
 
Riconoscendosi parte di un Tutto, ogni singolo dovrà diventare responsabilmente Sé Stesso per 
svolgere il proprio ruolo nella Presenza, in piena unità di Corpo, Mente e Spirito. 
 
Ben-Essere secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è “il 
raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita  

 
 



 
 
 
 
 
come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di 
malattie o infermità”. 

 
QUALIFICA : Per qualifica professionale si intende il raggiungimento di uno standard (detto 
appunto qualifica) di conoscenze, abilità e competenze, relativamente ad un certo settore della 
formazione ed istruzione professionale. 

Pertanto è un titolo che esprime una qualità professionale o status professionale, rilasciato 
dall'ente che forma, dopo aver raggiunto uno specifico standard di conoscenze, abilità e 
competenze. 
 
COMPETENZA:  
Il termine "Competenza" deriva dal verbo latino competere (da cum e petere: “chiedere, dirigersi 
a”) che significa: andare insieme, far convergere in un medesimo punto, ossia mirare ad un 
obiettivo comune, nonché finire insieme, incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare.  
 
Con questo termine si intende valorizzare l’apprendimento non formale in contrapposizione ad 
esempio a diploma, laurea, qualifica ottenuta attraverso un corso di studi. In questa accezione il 
termine ‘competenza’ (usato sempre al singolare) indica ‘quella generica qualità e abilità 
acquisita e consolidata, posseduta una persona che si dimostra competente’. È una capacità 
acquisita per cultura, formazione e/o esperienza e consolidata, versatile e applicabile in contesti 
tra loro similari. 
 

Art. 3 – DEFINIZIONE DELLA QUALIFICA DI PROFESSIONISTA OLISTICO IN 
DISCIPLINE INTEGRATE DI A.I.P.O. 
 
Il Professionista Olistico di A.I.P.O. è un Consulente per lo sviluppo della coscienza attraverso 
discipline integrate. 
 
1. Il Professionista Olistico di AIPO è un esperto in relazione di sviluppo della presenza e della 

consapevolezza per il Ben-Essere globale della persona; pertanto attiva un processo 
relazionale con uno o più Clienti (individui, famiglie, gruppi o istituzioni), che ha l’obiettivo di 
attivare un naturale processo di crescita personale per temi di natura non psicopatologica e, in 
tale ambito, nel prendere decisioni, gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, 
promuovere e sviluppare coscienza e consapevolezza personale su specifici argomenti. 

 
2. Il Professionista Olistico educa, attraverso differenti tecniche o strade di consapevolezza, da 

AIPO chiamate specializzazioni, che si caratterizzano in base al metodo o disciplina di 
prevalenza. Tali discipline/specializzazioni, non si prefiggono la cura di specifiche patologie, 
non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione 
erogate dal servizio sanitario. 

 



 
 
 
 
 

3. Il Professionista Olistico di AIPO è la Figura Professionale che, con le proprie competenze, è in 
grado di attivare il potenziale umano per favorire benessere ed equilibrio ad un individuo o 
un gruppo di individui. È responsabilità del Professionista Olistico operare nell’ambito delle 
competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e 
mantenuta attraverso l'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali ai 
sensi della Legge n.4/2013. 
 

4. Il modello teorico operativo cui il Professionista Olistico di AIPO fa riferimento è in particolare 
il Modello Olistico, offrendo un approccio globale al ben-essere della persona, per una visione 
unitaria dell'essere umano, che considera l'individuo nella sua totalità, quindi come una unità 
tra corpo, mente e spirito, promuovendo strumenti per la crescita umana per il recupero ed il 
mantenimento del ben-essere psicofisico e per lo sviluppo della coscienza di sé. 
 

5. Attraverso questo modello teorico e operativo il Professionista Olistico di AIPO considera 
l'essere umano come una Unità di Coscienza che si può manifestare in molteplici dimensioni, 
ricorda che ogni essere vivente è una unità tra corpo, anima e spirito. Il professionista olistico 
di AIPO vede l'essere umano come sede di fenomeni energetici in cui è l'osservatore ad 
influenzare la realtà, pertanto conduce la persona a ritrovare armonia e ben-essere globale 
attraverso la consapevolezza di sé. 

 
Art. 4 – ATTI CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE 
 
La figura del Professionista Olistico A.I.P.O. si caratterizza per le competenze trasversali che ha 
sviluppato ed inserito nella propria professione e nella vita privata quotidiana. Sono persone che 
da anni dirigono la loro attenzione verso una visione globale della realtà. Con visione globale 
A.I.P.O. si riferisce a coloro che attraverso studi, seminari, scuole di formazione, percorsi di crescita 
personale e anche con semplici azioni quotidiane come la raccolta differenziata, hanno orientato 
il loro modo di vivere verso molteplici aspetti della realtà il cui denominatore comune è la 
consapevolezza e il ben-essere di sé stessi, degli altri e del mondo a loro circostante. Grazie a ciò 
possono educare verso un ben-essere globale. 
 
Il professionista olistico A.I.P.O. educa, attraverso differenti tecniche e/o metodiche di sviluppo di 
coscienza e di consapevolezza, da A.I.P.O. chiamate specializzazioni, che si caratterizzano in base 
al metodo/disciplina di prevalenza.  
 
Tali discipline/specializzazioni, non si prefiggono la cura di patologie, non sono riconducibili alle 
attività di cura, terapia e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio 
sanitario. 
 
Il professionista olistico usa la sua disciplina basandosi su principi-guida, come: 
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione; 

 



 
 
 
 
 
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della coscienza, 
conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona; 
3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente; 
4) non interferenza nel rapporto tra medici o psicologi e pazienti, ma favorendo le possibili 
collaborazioni, ed astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla 
competenza degli operatori olistici o di discipline del benessere e bio-naturali. 
 
Art. 5 – IDENTITÀ DEL MODELLO PROFESSIONALE OLISTICO 
 
La legge 4/13 vuole Valorizzare le Competenze del professionista - Garantire Rispetto delle regole 
deontologiche - offrire Standard Qualitativi e di qualificazione professionali per l'erogazione 
dell'attività professionale e tutto questo, diversamente dagli ordini e collegi la legge 4/13 si 
sviluppa in un mercato di libera concorrenza, questo significa che ogni qualifica professionale in 
Italia può essere rappresentata da più associazioni di categoria che hanno parametri e modelli 
differenti; pertanto al professionista oggi è richiesto di scegliere il modello professionale che gli 
appartiene e che desidera vedere applicato nella società odierna e nel suo mercato professionale. 
Il Professionista Olistico è una figura Professionale interdisciplinare che attraverso un Percorso 
Culturale, Esperienziale e Creativo sulla Presenza di Sé offre momenti esperienziali e di 
consapevolezza in cui favorisce un normale processo di Comprensione e di Crescita Spirituale, 
Personale e Relazionale. 
 
Il Professionista Olistico Opera nell'area dell’Orientamento Olistico e dell'Integrità, offre uno 
spazio di Ascolto e di Riflessione, nel quale esplorare temi relativi a processi evolutivi, fasi di 
transizione, allo scopo di rinforzare capacità di presenza, radicamento e nuova consapevolezza.  
Utilizza esperienze, competenze e abilità, apprese durante la formazione e la pratica 
professionale. 
 
La formazione di base del P.O. prevede, un profondo percorso di crescita interiore che sceglie tra 
vari metodi, tecniche e pratiche sapienziali oggi a disposizione. 
 
Queste sono le caratteristiche del Professionista Olistico di A.I.P.O. 

 


