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Premessa  
- L' Operatore di Discipline Bio Naturali è un operatore che utilizza i metodi naturali applicati al settore 
benessere e la sua professione riguarda le aree non-mediche del settore salute. Non può 
fornire medicinali convenzionali, utilizzare trattamenti farmaceutici o fare diagnosi (se non è medico). 
L’Operatore di Discipline Bio Naturali deve astenersi: dal fare diagnosi, eseguire terapia (egli effettua 
unicamente trattamenti manuali finalizzati al benessere della persona), dal fare o annullare prescrizioni di 
farmaci. Deve tenere un comportamento corretto e dignitoso tale da non portare discredito alla categoria 
e alla organizzazione della manifestazione Olistika_2011. 
 
- La manifestazione Olistika_2011 è ad ingresso a pagamento, e tutte le attività degli operatori 
all’interno devono garantire un servizio dimostrativo gratuito, tuttavia ogni operatore è libero 
di inserire oltre alla proposta gratuita servizi dimostrativi extra a pagamento o a offerta libera. 
Ogni servizio extra alla proposta gratuita dovrà essere specificato chiaramente dall’operatore 
nel suo stand con cartelli o altra forma informativa chiara, che renda il cliente informato 
anticipatamente delle dimostrazioni gratuite e di quelle a pagamento.  
L’operatore inoltre sceglie autonomamente la forma di pagamento per le dimostrazioni extra più 
articolate, se chiedere offerta libera o mettere un costo fisso. 
L’organizzazione della manifestazione Olistika_2011 è esclusa da tutte le eventuali forme di pagamento 
che rimangono in accordo tra operatore e visitatore. 
 
Rapporti con le persone da trattare  
- Cortesia e cordialità dovranno caratterizzare i rapporti con coloro che si rivolgono all’Operatore. Essi, 
bisogna rammentarlo, oltre ai trattamenti veri e propri necessitano, sovente, di una parola affabile e 
premurosa. Qualora ne sia richiesto l’ Operatore darà alla persona che si sottopone al trattamento, ogni 
informazione utile a una maggiore comprensione della tecnica usata.  
 
Comportamento professionale  
– L’Operatore dovrà operare con umiltà, prudenza, gradualità, diligenza e competenza ponendosi al 
servizio della persona con chiari intenti educativi e didattici e adottare un atteggiamento adeguato alla 
dignità della propria figura professionale.  
E' rigoroso dovere morale per l’ Operatore il rispetto dello stato fisico ed emotivo del cliente, a non 
approfittare in alcun modo di tale situazione per ricavarne un qualsiasi vantaggio personale. In caso di 
minore o di infermo di mente, il consenso a ricevere un trattamento dovrà essere espresso da chi esercita 
la tutela.  
 
Dell'ambiente di lavoro  
- Sarà cura dell’Operatore provvedere affinché il luogo dove egli esercita, sia organizzato e attrezzato nel 
modo più adeguato per garantire un servizio della massima efficienza. Le norme di igiene e pulizia 
dovranno essere rigorosamente osservate e dovranno sempre essere presenti i supporti e le attrezzature 
igieniche che eventualmente potessero necessitare.  
 
Qualsiasi cosa fate, cercate di farla con Amore. 
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