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Regolamento per Privatisti per l’ammissione al Registro
Professionale A.K.S.I. per le qualifiche di Kinesiologo
La regolamentazione prevista dall’A.K.S.I., in merito all’iter formativo e all’esame di
ammissione al Registro Professionale A.K.S.I., stabilisce i criteri per l’ottenimento
della Qualifica professionale di Kinesiologo e del relativo Attestato, che viene
rilasciato dall’Istituto di formazione affiliato o in fase di affiliazione per il privatista
di tipo A e dall’A.K.S.I. per il privatista di tipo B e dell’Attestato di Qualità e di
Qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci, che viene rilasciato
dall’A.K.S.I..
Entrambi gli attestati vengono rilasciati al superamento dell’esame che l’allievo
sostiene davanti alla Commissione d’esame dell’A.K.S.I.
In base allo status risultante dal percorso didattico/formativo del richiedente si
diversificano le seguenti figure:
A) Privatista tipologia A: Formazione in forma libera o presso un Istituto non
affiliato
B) Privatista tipologia B: Professionista con almeno sette anni di attività.
Privatista tipologia A:
Rientra in questa categoria colui che ha svolto la sua formazione in forma libera o
presso un Istituto non affiliato.
A colui che rientra nella categoria privatisti di tipo A, verrà data indicazione degli
Istituti più in linea con la tipologia di formazione pregressa per integrare, o
completare la sua formazione per essere poi presentato, dall’Istituto affiliato o in
fase di affiliazione, all’esame finale A.K.S.I. per l’ammissione nel Registro
Professionale A.K.S.I..
L’Istituto per effettuare la sua valutazione, può considerare i seguenti parametri:
- Standard dell’iter professionale A.K.S.I.: monte ore, tipologia di corsi suddivisa
per aree (strutturale, emotiva, energetica, biochimico-nutrizionale ecc.),
eventuali valutazioni svolte dall’Istruttore/Istituto;
- Lista dei corsi riconosciuti da A.K.S.I.: il riconoscimento del monte ore e dei
contenuti del percorso formativo svolto, sarà del 100% per i corsi riconosciuti e
del 30/50%, a seconda dei contenuti, per i corsi non riconosciuti dall’A.K.S.I..
- Considerare l’opportunità di effettuare un test di entrata per valutare le
conoscenze, competenze e abilità del candidato.
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Privatista tipologia B: Professionista con almeno sette anni di attività
Rientra in questa categoria colui che:
- Pratica la Kinesiologia come Professionista e opera come tale, da almeno sette
anni completi, che vengono conteggiati dall’acquisizione del monte ore e delle
materie previste per il tipo di qualifica secondo i parametri A.K.S.I..
- In mancanza di uno o più dei requisiti sopracitati, il richiedente rientra nella
tipologia A e sarà, quindi, indirizzato presso un Istituto affiliato o in fase di
affiliazione all’A.K.S.I. per integrare o completare il percorso formativo per essere
poi presentato, all’esame finale A.K.S.I. per l’ammissione nel Registro
Professionale A.K.S.I..
La qualifica che verrà assegnata al privatista appartenente alla tipologia B, è quella
di Kinesiologo.
Nel caso il richiedente fosse in possesso di una formazione maggiore rispetto a
quella già ottenuta di Kinesiologo e volesse ottenere un riconoscimento maggiore,
dovrà presentare dettagliata documentazione che sarà valutata dalla Commissione
Professionisti e, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere se la formazione è
sufficiente per presentarsi direttamente all’esame presso l’A.K.S.I. o se inviarlo
presso un Istituto affiliato.
Il candidato deve inviare all’A.K.S.I., all’attenzione del responsabile della
Commissione Professionisti, specifica richiesta di sostenere l’esame per l’iscrizione
nel Registro Professionale A.K.S.I. e per l’ottenimento dell’Attestato di Qualità e di
Qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci, allegando la seguente
documentazione:
- Dati anagrafici; residenza; fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del diploma degli studi secondari o universitari effettuati;
- Attestato di qualifica in Kinesiologia (qualora presente);
- Libretto di studi (qualora presente);
- Ricevuta di versamento del contributo per l'esame; (da versare dopo
l’accoglimento della domanda);
- Programma dettagliato delle materie e tecniche che costituiscono il percorso
formativo;
- Presentazione scritta del metodo/modalità e protocollo di lavoro;
- Documenti comprovanti l’attività professionale (fatture ecc.).
La Commissione, in base:
- Agli standard dell’iter professionale A.K.S.I.: monte ore, tipologia di corsi
suddivisa per aree (strutturale, emotiva, energetica, biochimico-nutrizionale
ecc.), eventuali valutazioni svolte dall’Istruttore/Istituto;
- Alla lista corsi riconosciuti da A.K.S.I.: il riconoscimento del monte ore e dei
contenuti del percorso formativo svolto, sarà del 100% per i corsi riconosciuti e
del 30/50%, a seconda dei contenuti, per i corsi non riconosciuti dall’A.K.S.I..
Valuta la conformità dei documenti per l’accoglimento della domanda a suo
insindacabile giudizio. Nel caso in cui i documenti o il tipo di formazione non siano
adeguati o sufficienti in termini di ore e/o di materie, rispetto ai sopradetti
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parametri, viene inviato al richiedente un prospetto di ciò che deve effettuare,
integrare o completare per essere in linea con quanto richiesto ai fini dell’esame.
Per l’ammissione all’esame finale A.K.S.I., il candidato deve:
a) aver frequentato il corso di 8 ore di Etica/Deontologia e Legislazione e sostenuto
il relativo esame con esito favorevole;
b) presentare la procedura di lavoro e l’elenco delle tecniche che utilizza nell’ambito
dell’esercizio della professione.
L’esame consiste nell’osservazione, da parte della Commissione formata da
Kinesiologi dell’A.K.S.I., di una seduta in cui il candidato applica il suo protocollo
di lavoro e le conoscenze acquisite per la valutazione della professionalità tecnica
ma in particolar modo dell’utilizzo di un modello educativo e di un comportamento
etico adeguati ai principi dettati dall’Associazione.
Il riscontro positivo della Commissione permette l’iscrizione al Registro
Professionale A.K.S.I. che viene regolarizzata versando la quota di adesione in
qualità di socio ordinario.
La Commissione viene nominata seguendo le norme vigenti. La procedura
dell’esame viene verbalizzata su apposito registro.
I quattro parametri di valutazione sono:
a) Padronanza della materia,
b) Capacità di gestione della sessione,
c) Etica e deontologia,
d) Modello educativo e relativo commento.
La
a)
b)
c)

Commissione alla fine della valutazione redige la scheda valutativa riportante:
Parere della Commissione relativo al riconoscimento della competenza,
Classificazione professionale,
Firma del candidato per accettazione della valutazione finale.

Per le due tipologie di privatisti, l’A.K.S.I. provvederà, dopo il superamento
dell’esame sostenuto davanti alla Commissione esaminatrice, al rilascio
dell’Attestato della Qualifica di Kinesiologo e all’Attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci. Per le Qualifiche di
Kinesiologo Professionale o Specializzato, l’Attestato della Qualifica ottenuta
potrà essere rilasciato dall’A.K.S.I. o dall’Istituto a seconda dei casi.
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