
“L’unificazione della Kinesiologia in Italia” 
 

Desenzano del Garda – Hotel Desenzano 
10 novembre 2012 



Visto il successo ottenuto nei due precedenti convegni, nell’ambito dei quali abbiamo avuto il piacere di 
incontrare relatori di spicco nell’ambito della kinesiologia e personaggi illustri come il prof. Spaggiari e la 
Dott.ssa Tribbia, eccoci pronti a concretizzare il percorso di unificazione che ha già riscontrato diversi consensi 
nazionali e internazionali. 
Il 3° Convegno, oltre ad ospitare altri illustri colleghi e personaggi di spicco, aprirà il confronto su una nuova 
riflessione: La Kinesiologia, una Disciplina Bio-Naturale o una Medicina Complementare? ed affronterà 
l’importante tema del riconoscimento dell’area professionale delle Discipline Bio-Naturali “DBN” e/o delle 
Medicine Complementari. A tale proposito saranno invitati alcuni esponenti politici con i quali concordare il  modo 
migliore per presentare la nuova Pdl e fare in modo di approdare alla sua approvazione nel più breve tempo 
possibile. 
 

Il Convegno ha lo scopo di:  
 

1) accrescere, attraverso l’esposizione del metodo da parte dei relatori, le conoscenze delle varie 
espressioni della Kinesiologia, definire gli ambiti di applicazione e le modalità per affermare l’importante 
ruolo della kinesiologia nel tessuto sociale; 

2) sottoscrivere il documento per l’istituzione del Coordinamento nazionale della Kinesiologia; 
3) fissare la prima riunione dei firmatari per determinare gli scopi statutari, le strategie e le caratteristiche 

del Coordinamento che vogliamo sia costituito entro il 2012. E’ necessario che il Coordinamento abbia 
tutti i requisiti previsti dalla Pdl 1934 approvata alla camera il 17 aprile 2012 e in discussione alla X° 
Commissione del Senato con il n. 3270 in modo che esso possa essere un organismo riconosciuto per 
rappresentare la Kinesiologia in Italia, stabilire i percorsi formativi per l’ottenimento dell’attestato di 
competenza in kinesiologia, definire gli standard di qualità professionali ai fini della certificazione UNI.  

 

E saranno inoltre illustrati: 
 

 L’approvazione all’unanimità, oltre che dal Ministero di Grazia e Giustizia, anche dall’Assemblea del 
CNEL dell’inserimento dell’A.K.S.I. nel registro delle associazioni professionali di categoria 
rappresentative a livello nazionale previsto dall’articolo 26 del Dlgs 206 del 9 novembre 2007 per il 
recepimento delle direttive europee;  

 La costituzione di un tavolo di lavoro presso l’UNI per la definizione degli standard qualitativi della 
professione di Professionista in Kinesiologia per la certificazione UNI – ENI - ISO; 

 La definizione di una Convenzione con l’Associazione Consumatori Utenti (ACU) e altre Associazioni 
Nazionali di Consumatori; 

 L’istituzione del tanto atteso Registro Regionale dei Professionisti e degli Enti di formazione in DBN - 
Kinesiologia;  

 L’istituzione del seminario, primo in assoluto per i tavoli della Kinesiologia, che permetterà di ottenere 
l’Attestato di Competenza con il bollino della Regione Lombardia (terzo livello di riconoscimento) 
riconosciuto in Italia, Francia e Germania;  

 La costituzione di un nuovo gruppo interassociativo in Italia per le DBN e in Europa per la Kinesiologia; 

 Lo stato dei lavori in merito alla ricerca nel campo della Kinesiologia per la scientificità del test muscolare 
di precisione o test muscolare kinesiologico; 

 

Se ritieni che l’Unione dia finalmente alla Kinesiologia l’importante ruolo sociale che merita e che la 
certificazione UNI dei percorsi formativi da noi dettati e della professionalità dei nostri associati sia ormai 
divenuta indispensabile, è gradita la Tua partecipazione. 
 

IL CONVEGNO SI TERRA’ A DESENZANO del GARDA 
presso l’Hotel Desenzano, viale Cavour, 40/42, a 50 metri dalla stazione FS 

il 10 novembre 2012 
 

COME ARRIVARE 
 

In treno 

L’hotel si trova a 50 metri dalla stazione di Desenzano del Garda sulla sinistra del viale di fronte alla 
stazione ferroviaria. 

In auto 

Uscita autostradale di Desenzano del Garda, alla rotonda girare a sinistra in direzione Desenzano, salire 
sul cavalcavia e, alla rotonda successiva, prendere la prima a destra e seguire in direzione della stazione 
ferroviaria, alla rotonda tenere la sinistra e, alla rotonda successiva, girare a destra. Arrivati alla stazione 
girare a sinistra in viale Cavour, l’hotel si trova dopo 50 metri sulla sinistra, superato l’hotel di circa 100 
metri a sinistra si trova un parcheggio libero. 

per chi volesse pernottare 
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