PROGRAMMA CONVEGNO

ORE 9.30 Registrazione partecipanti e
inizio lavori

CONVEGNO

IL NATUROPATA E IL
FUTURO DELLA
PROFESSIONE
FISCO, PREVIDENZA E
DEONTOLOGIA

3 marzo 2010
Sala Conferenze
della

Camera dei Deputati
Via del Pozzetto, 158
Roma
Ingresso libero

ORE 10,00 Tonella Doro
Naturopata, Presidente di NATURALITER
Associazione di categoria dei naturopati
“Punti critici della professione”
ORE 10,30 Maria Grazia Campus
Naturopata, membro della COMMISSIONE di
BIOETICA della Regione Toscana
“Linee guida della O.M.S. in materia di
Naturopatia. Deontologia”
ORE 11,00 Prof. Giorgio Berloffa
Presidente di UNIPROF
“Il futuro del professionista italiano alla luce
delle direttive europee”
ORE 11,30 Dott.ssa Giovanna Restucci
Segretario Nazionale della LAPET
(Associazione di categoria dei tributaristi italiani)
”Aspetti fiscali delle professioni non
regolamentate”
ORE 12,00 Dott. Antonello Crudo
Direttore centrale entrate contributive INPS
“Aspetti previdenziali del Naturopata
Professionista”
ORE 12.30 Tavola

rotonda

Naturaliter
00174 ROMA - Via Lucio Sestio, 16B
(+ 39) 06.769.10.973 -  328.3612680
Sito: www.naturaliter.org
Segreteria: segreteria@naturaliter.org

Modera il convegno il giornalista

Alberto Fiorillo

Questo è il primo di tre convegni che
Naturaliter ha programmato nel 2010 per fare
chiarezza ed approfondire alcuni grandi temi
che investono la professione del naturopata: il
rapporto con le pubbliche istituzioni, le
dinamiche interne al mondo degli stessi
naturopati (associazioni ed enti formatori), il
rapporto con le professioni sociosanitarie.
Questo primo convegno si propone di
affrontare in particolare gli aspetti relativi a
deontologia della professione, previdenza e
fiscalità, perchè intraprendere una professione
non regolamentata come la nostra comporta
un’inevitabile senso di disagio legato
all’incertezza del rapporto con le leggi, con il
fisco, con la previdenza e con l’organizzazione
della stessa professione: tutto questo deriva
dalla mancanza di una regolamentazione
nazionale. Il convegno si propone di mettere a
confronto coloro che devono affrontare queste
problematiche con coloro che possono aiutarli a
risolverle.
Abbiamo ritenuto urgente e indispensabile
affrontare queste tematiche per orientare i
naturopati ad una corretta gestione della propria
professione e un sereno rapporto con le
istituzioni, poiché la professione del naturopata
si sta sempre più radicando nel tessuto sociale
del nostro paese: lo dimostra la sempre
crescente richiesta di questo servizio da parte
dei cittadini.
Naturaliter è da sempre impegnata per il
riconoscimento della Naturopatia in Italia, per
migliorare la professione in sè e la
professionalità dei naturopati nonchè per
salvaguardare l’ immagine della Naturopatia.

