
L'A.K.S.I. 
 

Associazione Italiana di Kinesiologia 
Specializzata, il 5 settembre 2013 ha 
ottenuto il riconoscimento istituzionale di 
Associazione rappresentativa a livello 
nazionale per le professioni non 
regolamentate e specificatamente per la 
Kinesiologia. 
  
Il 5 settembre 2013, infatti, il Ministro 
della Giustizia di concerto con il 
Ministro per gli Affari Europei, ha 
firmato il Decreto per l’inserimento 
dell’A.K.S.I. nell’elenco delle 
Associazioni rappresentative a livello 
nazionale istituito ai sensi dell’art. 26 
del Decreto Legislativo 9 novembre 
2007 n. 206 presso il Ministero della 
Giustizia.  
 
Per visualizzare l’elenco è sufficiente 
entrare nel sito del Ministero della 
Giustizia (www.giustizia.it), nella 
home page scendendo, sulla sinistra 
sotto strumenti, cliccare su 
Associazioni professioni non 
regolamentate. L’A.K.S.I. è al n. 25. 

 

 
 
 
 

Lo scopo 
 

Il Convegno ha lo scopo di divulgare i 
risultati positivi ottenuti in questo anno e 
informare i partecipanti sui nuovi traguardi. 
 
Aprire un confronto tra i Professionisti e gli 
Studenti al fine di divulgare nuove tecniche 
e/o confrontarsi sui risultati ottenuti con il 
codice di condotta da tenere con i Clienti 
Consumatori-Utenti. 
 
Aggiornare sugli sviluppi per la 
Certificazione ISO 9000 dell’A.K.S.I., degli 
Istituti Affiliati e dei Professionisti 
 
Aggiornare sulle opportunità che ci 
vengono offerte dagli sviluppi del lavoro 
svolto dal CTS della Regione Lombardia 
per la Certificazione delle Competenze. 
 
Aggiornare sullo stato dei lavori per il 
riconoscimento dell’area professionale delle 
Discipline Bio-Naturali “DBN” in Italia. 
 
Tutti gli esponenti e rappresentanti delle 
varie branche di applicazione della 
Kinesiologia in Italia sono invitati a 
presentare il metodo o i risultati della 
ricerca e ad esprimersi sulla possibilità di 
unirsi sotto l’egida A.K.S.I. per unificare la 
Kinesiologia in Italia.  
 
Partecipa con noi al convegno nazionale 
della kinesiologia e metti la firma il 
Protocollo di Intesa.  

 
Desenzano D/Garda 
14 Dicembre 2013 
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KINESIOLOGIA,  
un ponte tra la scienza 

del passato e lo 
sviluppo del futuro 



Hotel DESENZANO 
Viale Cavour, 40/42 - DESENZANO (BS) 

 

COME ARRIVARE 
 

In treno 

L’hotel si trova a 50 metri dalla stazione 

ferroviaria di Desenzano del Garda sulla 

sinistra del viale di fronte alla stazione. 
 

In auto 

Uscita autostradale di Desenzano del 

Garda, alla rotonda girare a sinistra in 

direzione Desenzano, salire sul cavalcavia 

e, alla rotonda prendere la prima a destra e 

seguire in direzione della stazione 

ferroviaria, alla rotonda andare diritti e alla 

rotonda successiva tenere la sinistra, subito 

dopo alla rotonda 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 a prezzo 

convenzionato di: 

camera singola Euro 55,00;  

camera doppia Euro 80,00;  

camera tripla Euro 100,00.  
 

Hotel Desenzano Viale Cavour, 40/42  

Tel. 030 9141414 – 030 9141590 

www.hoteldesenzano.it 

info@hoteldesenzano.it 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.45  
Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.30  
Jose Bellesini 

Relazione del Presidente A.K.S.I. 
 

Ore 10.10 
Dr. G. Cavinato & Dott. Rosa Maria Gallo 

Pres. Naz. Ass.ne Consumatori Utenti 
Pres. ACU Regione Emilia Romagna 

“Convenzione ACU/A.K.S.I. quali 
opportunità” 

 

Ore 11.00 - Pausa caffè 
 

Ore 11.20 
Alfeo Chiarotto e Roberto Locatelli 

Kinesiologi Professionali 
“Sciatalgie – ovvero quando l’uomo andava 

a quattro zampe”. 
 

Ore 12.20 
Mario Bertola 

Operatore dello sviluppo personale 
“Presentazione del metodo NAET” 

 
 

Ore 13.00/14.00 - Pausa pranzo 
 

Ore 14.00 
Marco Rado 

Resposabile Applied Physiology Italia 
“Neurocardiologia Integrata – gli aspetti 

endocrini del Cuore“ 
 

14.20 
Maurizio Ugo Rodriguez 

Responsabile Wellness Kinesiology Italia 
“Salute, Benessere, Vitalità = Kinesiologia” 

 

Ore 15.00 
Sergio Orlandini 

Kinesiologo Professionale 
“Sistemi Energetici Olografici Regolatori” 

 

Ore 15.30 
Cristian Sinisi 

Kinesiologo Professionale 
 “Una grande cultura per interpretare la 

vita” 
 

Ore 16.00 Pausa caffè 
 

Ore 16.20 
Francesco Nigrello 

Kinesiologo Professionale 
“La Componente Umanistica della 

Kinesiologia” 
 

Ore 16.40  
Maurizio Piva 

Kinesiologo Specializzato & Direttore 
didattico IKSEN 

“I corpi idea secondo la tradizione tibetana 
del Chod con approccio kinesiologico” 

 

Ore 17.20 – Tavola rotonda 
Ore 18.00 – Chiusura lavori 

 
 

L’evento continua con: 
Ore 18.30 

“Cronistoria fotografica dei 25 anni di 
IKSEN” 


