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Caratteristiche e validità dell’attestazione rilasciata
dall’A.K.S.I. ai sensi dell’Art. 7 della legge 14 gen. 2013 n. 4
L’Attestato rilasciato dall’A.K.S.I. ai propri Soci Professionisti e ai propri Soci
Istruttori, risponde alle seguenti specifiche:
A) Soci Ordinari/Professionisti in Kinesiologia
per ottenere l’attestazione prevista dall’art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, i
Soci professionisti devono aver frequentato un iter formativo, come previsto dai
parametri dettati dall’A.K.S.I., presso uno degli Istituti affiliati o in fase di
affiliazione all’A.K.S.I. per Professionista in Kinesiologia con qualifica di Operatore
dello Sviluppo Personale, Consulente dello Sviluppo Personale, Kinesiologo
Professionale, Kinesiologo Specializzato oppure che rispondono alle tipologie
previste nel Regolamento privatisti e aver superato l’esame di ammissione al
Registro Professionale A.K.S.I. sostenuto davanti alla Commissione esaminatrice
dell’A.K.S.I., come previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione
stessa.
B) Socio Istruttore in Kinesiologia
per ottenere l’attestazione prevista dall’art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, i
Soci Istruttori devono aver frequentato e terminato l’iter dei corsi specifici, aver
frequentato il corso Istruttori previsto dalle varie Scuole/Istituti e aver superato
l’esame Istruttori previsto a livello nazionale e/o a livello internazionale dai vari
Collegi, Scuole o Istituti di riferimento.
L’A.K.S.I. rilascia gli attestati ai propri Soci sulla base del possesso dei
requisiti richiesti e inoltre sulla base della verifica del conseguimento dei
crediti previsti per l’aggiornamento permanente e del possesso di una polizza
di assicurazione professionale per la responsabilità civile verso terzi.
La validità dell’Attestato rilasciato dall’A.K.S.I. ai propri Soci Professionisti e
ai propri Soci Istruttori ha scadenza il 31 dicembre dell’anno del rilascio e la
sua validità è subordinata alla permanenza dell’iscrizione quale Socio A.K.S.I..
L’attestazione viene rilasciata al rinnovo dell’iscrizione per l’anno di
riferimento.
Il periodo di validità dell’attestazione è specificato nell’attestazione stessa.

