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Regolamento per l’aggiornamento professionale 
 
Il Professionista in Kinesiologia A.K.S.I. è tenuto a perseguire l’aggiornamento 
professionale permanente come previsto dallo Statuto A.K.S.I. e dalla legge 14 
gennaio 2013 n. 4, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze 
e competenze. 

Le ore annuali di aggiornamento previste sono 16, così ripartite: 16 ore estese a 
soli corsi di Kinesiologia, oppure 8 ore di corsi di Kinesiologia e 8 ore di scienze 
fondamentali, naturopatiche o di corsi volti ad aumentare le conoscenze, 
competenze e abilità del Professionista in Kinesiologia.  

Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento, frequentati 
per la prima volta, che possono essere organizzati dagli Istituti di formazione 
affiliati o in fase di affiliazione, dall’A.K.S.I., da Organizzazioni che promuovono il 
benessere o da Istruttori altamente qualificati a insindacabile giudizio della 
Commissione A.K.S.I. competente. 
Nelle forme di aggiornamento possono essere incluse:  

• ricerche fatte nell’ambito kinesiologico o materie attinenti alla Professione; 

• relazioni sulla Kinesiologia o materie attinenti alla Professione, presentate a 
Congressi o altri eventi di simile portata, che devono essere approvati a 
insindacabile giudizio della Commissione A.K.S.I. competente;  

• partecipazioni a Congressi di Kinesiologia o altre attività attinenti, 
manifestazioni o Convegni volti ad aumentare le conoscenze, competenze e 
abilità del Professionista in Kinesiologia.  

Le ricerche e le relazioni dovranno essere corredate da documentazione scritta. 
L’accredito per relazioni o ricerche, potrà andare da un minimo di 8h a un 
massimo di 16h a insindacabile giudizio della Commissione A.K.S.I. competente a 
seconda se la ricerca o relazione è relativa alla Kinesiologia o a materie attinenti 
alla professione. 
Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il professionista è 
tenuto ad esibire all’A.K.S.I. il programma con la descrizione dei contenuti del 
corso e gli Attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori sui quali 
deve essere indicato il numero di ore e la data del rilascio. Nel caso il monte ore 
non fosse specificato sull’Attestato, una certificazione della durata del corso.  
La Commissione Professionisti si riserva la facoltà di verificare i contenuti degli 
eventi (corsi, congressi, ecc.) ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento. 

L’A.K.S.I. provvede a tenere un apposito registro relativo all’aggiornamento nel 
quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il 
docente e il relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale registro permette 
all’Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con 
l’aggiornamento.   

Gli aggiornamenti dovranno essere realizzati nell’ambito dell’anno solare di 
riferimento al pagamento della quota annua di iscrizione. Per casi particolari di 
impedimento o difficoltà ad adempiere all’aggiornamento, è data possibilità di 
dilazionare l’aggiornamento nei 24 mesi successivi. Tale opportunità dovrà essere 
vagliata dalla Commissione Professionisti previa richiesta da parte 
dell’interessato.  
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Eventuali esuberi di ore svolte nell’arco dell’anno, potranno essere conteggiate per 
l’anno successivo. 
 
Ci si può astenere dall’aggiornamento solo per l’anno in cui si è sostenuto l’esame 
finale per Professionista in Kinesiologia nelle diverse qualifiche ed eventuali altre 
motivazioni che la Commissione Professionisti potrà prendere in considerazione. 
L’inadempienza all’espletamento dell’aggiornamento comporta delle sanzioni che 
la Commissione Professionisti valuterà e applicherà di volta in volta. 
 

Sanzioni per mancato aggiornamento professionale 
 
L’inadempienza all’espletamento dell’aggiornamento comporta le seguenti 
sanzioni:  
1. Non verrà consegnato l’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei 

servizi;  
2. Nell’anno successivo, se non verranno recuperate le 16 ore dell’aggiornamento 

per l’anno precedente e realizzate le 16 ore per l’anno in corso, verrà applicata 
una sanzione pari a 40,00 €; 

3. Nell’anno successivo, se non ancora in regola con gli aggiornamenti: 16+16+16 
ore, il Socio verrà espulso dall’Associazione. 
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