CORSO DI ALTA FORMAZIONE
La formazione trasversale per il dirigente
delle discipline bionaturali

Scopo del corso:

Ogni operatore delle discipline bionaturali ha come
obiettivo primario la formazione nella propria disciplina.
Questo corso di alta specializzazione si pone l’obiettivo di
formare dirigenti completi che sappiano amministrare i
propri centri, gestire centri termali, gestire centri dove si
praticano le discipline bionaturali tramite lo studio e
l’apprendimento
delle
tematiche
relative
alla
amministrazione, alla gestione, al marketing, all’aspetto
comportamentale e umano oltre che relazionale.

Formare i nuovi dirigenti del settore delle
discipline bionaturali
Inserire qui il logo o il nome

CORPO DOCENTI DEL CORSO: COORDINAMENTO

Dott. Francesco De
Nardo
Coordinatore Nazionale
Fiscocsen

Avv. Paolo
Rendina
Coordinatore Nazionale
Fiscocsen

Dott.ssa Katia
Arrighi
Coordinatrice Nazionale
Fiscocsen

Inserire qui il logo o il nome
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CORPO DOCENTI DEL CORSO

Dott. Giovanni
Lodetti

Dott. Nunzio Lo
Pizzo

Dott.ssa Ornella
Mauro

Dott.Massimo
Colato

Antonello
Calabrese

Responsabile Discipline
Bionaturali Csen

Responsabile Discipline
Bionaturali Csen

Professionista accreditato Professionista accreditato
Fiscocsen
Fiscocsen

Professionista accreditato
Fiscocsen

Inserire qui il logo o il nome
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TERMINE CORSO
Rilascio diploma Csen Dbn

Rilascio attestato di
formazione Fiscocsen

Rilascio tesserino tecnico
Csen

Inserire qui il logo o il nome
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CORSO SU ROMA

48 ORE DI
FORMAZIONE
SABATO E DOMENICA
28 e 29 marzo 2020
04 e 05 aprile 2020
30 e 31 maggio 2020

Inserire qui il logo o il nome
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CONTENUTI DEL CORSO

• Il corso, strutturato e modulato su interventi di 48 ore, permette di ottenere nozioni specifiche in materie fiscali ,
amministrative, giuridiche, marketing e psicologia in ambito delle discipline bionaturali e olistiche.
• Il corsista, al termine del corso, avrà la padronanza specifica su come gestire una realtà operante nelle discipline
bionaturali : nozioni fiscali, nozioni giuridiche, aspetti pratici di gestione contabile e amministrativa del proprio centro
olistico o della propria partita iva individuale.
• Posso ottenere l’iscrizione al Mise per la mia associazione ? posso ottenere il riconoscimento come operatore della
Legge 4/2013? Tutte queste informazioni verranno presentate ed sviscerate durante il corso .
• Come posso interfacciarmi con i clienti ? Come mi devo relazionare con loro? posso somministrare farmaci o prescrivere
cure? Tutte queste informazioni verranno presentate e analizzate durante il corso .

Inserire qui il logo o il nome
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MATERIALE DIDATTICO
Su supporto elettronico distribuito ai partecipanti

Inserire qui il logo o il nome
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Programma corso
28 marzo 2020
Monza Brianza

29 marzo 2020
Monza Brianza

04 aprile 2020
Monza Brianza

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Introduzione alle discipline bionaturali: storia e disamina del
mondo del benessere a 360° gradi

Marketing e comunicazione: come interfacciarsi nel mondo delle
discipline bionaturali come relazionarsi con i clienti o gli associati
, come gestire le emozioni.

La sicurezza in ambito di gestione degli immobili dove si
praticano le discipline bionaturali : idoneità locali, pgt comunali,
scia inizio attività, requisiti minimi .

Come immettersi nel tessuto sociale, come potere interagire
con i social, con la carta stampata, con gli aspetti di marketing
legati alla promozione del proprio prodotto e della propria
professionalità.

Il mondo delle discipline bionaturali non è esente da obblighi in
tema di idoneità dei luoghi dove si svolge l'attività
professionale. Come ci si deve comportare con il Comune, con
la Provincia, con la Camera di Commercio. La normativa è
univoca su tutto il territorio nazionale? Ne parliamo insieme in
questo incontro dedicato alle problematiche legate agli impianti
e alle strutture pubbliche o private.

Le discipline bionaturali e lo sviluppo normativo in Italia, con
particolare riferimento alle leggi regionali che disciplinano il
settore.
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00
La gestione delle realtà operanti nel terzo settore :partite iva
individuali, associazioni, rete di imprese
Voglio essere operativo e voglio operare nel mondo delle
discipline bionaturali: apro una associazione, apro la partita iva,
costituisco una società. Tutto questo viene analizzato nel
dettaglio e riportato a casi concreti durante la docenza.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Le relazioni interpersonali nelle discipline bionaturali.
Come interfacciarsi con il cliente, con il socio, rapportandoci
professionalmente e umanamente nel percorso di crescita verso
la comprensione delle nostre potenzialità legate alle prestazioni
professionali che si svolgiamo.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00
La privacy e gli adempimenti necessari per una corretta
gestione dei dati nelle realtà operanti nelle discipline
bionaturali.
Posso compilare schede coi dati del cliente? posso compilare le
schede coi dati del socio? come devo gestire e come mi devo
occupare dei rapporti professionali che intercorrono fra me
operatore e il beneficiario del trattamento ? Ne parliamo
insieme in questo specifico modulo andando ad analizzare, nel
dettaglio, gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla attuale
normativa sulla privacy.

Inserire qui il logo o il nome
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Programma corso
05 aprile 2020
Monza Brianza

30 maggio 2020
Monza Brianza

31 maggio 2020
Monza Brianza

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

La gestione amministrativa e fiscale nelle discipline bionaturali :
rendiconti, dichiarativi, adempimenti necessari per un corretto
rapporto con il fisco .

La gestione amministrativa e fiscale nelle discipline bionaturali :
rendiconti, dichiarativi, adempimenti necessari per un corretto
rapporto con il fisco . - APPROFONDIMENTI - secondo modulo

Le tecniche motorie nelle discipline non riconosciute dal Coni
che rientrano nell'alveo delle discipline bionaturali e nel settore
olistico

Il rapporto con il Fisco è sempre travagliato: come mi devo
comportare? che tipo di documenti devo conservare? per
quanto tempo devo conservarli? come mi devo comportare in
caso di controllo? Come si compila una prima nota? Come si
compila una fattura? Devo redigere fattura elettronica?

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Gli aspetti giuslavoristici in ambito di rapporti di lavoro nel
settore delle discipline bionaturali - APPROFONDIMENTI secondo modulo

Le tecniche olistiche dal vivo: esempi di pratiche attive .

Tutti questi aspetti vengono evidenziati e analizzati durante
questo modulo.
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Gli aspetti giuslavoristici in ambito di rapporti di lavoro nel
settore delle discipline bionaturali.
I rapporti di lavoro con i dipendenti, con i soci, con i volontari nel
mondo delle associazioni. Come mi devo comportare in caso di
prestazioni occasionali? Come ci si comporta in caso di contratto
a chiamata? Che tipo di rapporti di lavoro mi possono essere
proposti se sono un operatore delle discipline bionaturali?
Tutti questi aspetti vengono evidenziati e analizzati durante
questo modulo.

Inserire qui il logo o il nome
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450,00 Euro per tesserati Csen – modulo intero
850,00 Euro per non tesserati Csen - modulo intero

Costo del corso
Con sconti per tesserati Csen in regolare
possesso di tesserino Csen

250,00 Euro giornata singola
Modalità di pagamento e iscrizione su
https://www.fiscocsen.it/corsi

Inserire qui il logo o il nome
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#fiscocsen
Responsabile didattico
Coordinamento nazionale fiscocsen
segreteriacorsi@fiscocsen.it
www.fiscocsen.it

