Requisiti per la partecipazione all’Associazione

Requisiti per la partecipazione all’Associazione
a) Essere Socio ordinario beneficiato base:
• Gli allievi in fase di scolarizzazione iscritti ai corsi di vario livello di formazione
professionale;
• Gli allievi in fase di scolarizzazione iscritti ai corsi di vario livello di formazione
professionale, presso Istituti non affiliati o in fase di affiliazione ad A.K.S.I.,
che devono integrare o completare l’iter da privatisti;
• Coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere;
b) Essere Socio ordinario beneficiato avanzato dell'Associazione:
• Gli Istruttori di vario livello, riconosciuti dall’Associazione;
• Coloro che hanno terminato l’iter di studi professionale riconosciuto
dall’A.K.S.I. presso gli Enti di formazione affiliati o in fase di affiliazione e che
non hanno ancora sostenuto l’esame di ammissione al Registro Professionale
A.K.S.I. davanti alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I.;
• I professionisti che hanno frequentato un corso professionale di Kinesiologia
e conseguito il relativo Attestato in differenti nazioni e che non hanno ancora
sostenuto l’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. davanti alla
Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I.;
Equipollenza di Titoli conseguiti all’estero
I Professionisti che vantano titoli di attestazione professionale rilasciati da
Associazioni o Enti di formazione professionale esteri che abbiano sottoscritto con
l’A.K.S.I. accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi Attestati,
possono chiedere l’iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I. previo superamento
dell'Esame di ammissione.
La domanda d’esame dovrà essere corredata della documentazione (in originale e
tradotta in lingua italiana) relativa all'attestazione conseguita presso l’Associazione
o Ente di formazione estero, più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo
stesso. A seguito di accordi con Associazioni internazionali potranno essere inseriti
nella denominazione dell’A.K.S.I. i loghi e le sigle delle Associazioni contraenti. Nel
Registro Professionale A.K.S.I. potrà essere indicato su richiesta, a fianco del
nominativo del Socio, anche la denominazione del metodo e dell'Associazione di
provenienza.
c) Essere Socio ordinario beneficiato professionale dell'Associazione:
• I professionisti di altri settori nell’ambito delle Discipline Bio Naturali o di
professioni che si occupano di benessere (valutate idonee a insindacabile
giudizio della Commissione Professionisti), che hanno seguito un corso di
formazione, per l’acquisizione di competenze in Kinesiologia, riconosciuto
dall’A.K.S.I..
d) Essere Socio ordinario:
• Aver terminato un percorso formativo, incluso un periodo di tirocinio, presso
un Istituto affiliato o in fase di affiliazione all’A.K.S.I. e aver superato l’esame
per l’ammissione al Registro Professionale A.K.S.I..
• Aver terminato un percorso formativo in linea con gli standard professionali
previsti dall’A.K.S.I. e aver superato l’esame, in qualità di privatisti, per
l’ammissione al Registro Professionale A.K.S.I..
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e) Essere in possesso di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso
terzi derivante dall'attività professionale.
f) Sottoscrivere l’impegno a svolgere la professione con onestà, lealtà e correttezza,
nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico e Deontologico
dell’Associazione.
g) Essere in regola con gli aggiornamenti professionali obbligatori.
h) Versare con regolarità la quota di iscrizione annua.
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