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SCHEDA REQUISITI 
Definizione della figura professionale: professionista che opera nell’ambito del movimento umano attivo razionale finalizzato, 
per il miglioramento del benessere della persona.  
 
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale di 

1) Chinesiologo  
2) Tecnico Chinesiologo 
3) Assistente Tecnico Chinesiologo  
4) Operatore Chinesiologico. 

 
Sono previsti 5 indirizzi per la figura del CHINESIOLOGO:  
- Chinesiologo con competenze adattate e compensative  
- Chinesiologo con competenze sportive 
- Chinesiologo del Ben…essere 
- Idrochinesiologo Compensativo/Adattivo 
- Idrochinesiologo Percorso Nascita  
 
 

 
Conoscenze, abilità e competenze associate all’attività professionale del CHINESIOLOGO: Figura professionale che opera 
nell’ambito del “movimento umano attivo razionale finalizzato”, per la prevenzione, il raggiungimento e il miglioramento della 
condizione di benessere psicofisico della persona, anche in condizione di disabilità, e per l’ottenimento della migliore condizione 
fisica e motoria in piena autonomia operativa e di programmazione dei protocolli motori , con funzioni di supervisione, 
coordinamento e controllo sulle figure professionali operanti nella Chinesiologia 
Dal momento che la preparazione del professionista è globale  e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Basi morfologiche, dimensionali e funzionali 
del corpo umano, con speciale riguardo agli 
apparati coinvolti nel movimento  

- Principi didattici per l'insegnamento 
dell'educazione motoria a soggetti di diversi 
genere, età e condizione fisica  

- Teoria e metodi didattici per l'avviamento alle 
discipline motorie individuali, di squadra e 
natatorie in un contesto sportivo, ludico-
ricreativo, turistico, educativo, preventivo, 
rieducativo finalizzato al benessere psicofisico 
della persona  

- Terminologia propria delle Scienze Motorie  
- Teoria e pratica delle valutazioni funzionali 

tramite test da campo e da palestra  
- Principi di epidemiologia, igiene, 

traumatologia  
- Conoscenza delle regole dello stile di vita sano 

e gli effetti delle sostanze dopanti e dei metodi 
proibiti sul corpo umano  

- Principi pedagogici, psicologici, sociologici, 
giuridici ed economici concernenti le scienze 
motorie 

- Principi della comunicazione efficace per 
motivare adeguatamente i praticanti le attività 
motorie 

- Metodologie didattiche del movimento umano 
e dell'allenamento 

- Principi di primo soccorso applicati alle attività 
motorie 

- Principi dell'assistenza diretta e indiretta delle 
attività motorie 

- Conoscere la didattica per l'insegnamento 
dell'educazione motoria a soggetti 
diversamente abili o con patologie stabilizzate 

- Conoscere metodi e Tecniche per compensare 
le limitazioni poste dalle condizioni del disabile 

- Saper valutare i comportamenti e gli stili di 
vita delle persone che praticano attività 
motoria prevenendo i fattori di rischio a 
cui essi sono esposti volti anche alla 
prevenzione del doping  

- Saper valutare le capacità motorie e 
funzionali della persona sia tramite test da 
campo che da palestra  

- Saper utilizzare adeguatamente la 
terminologia propria delle Scienze 
Motorie  

- Saper utilizzare i principi pedagogici, 
psicologici e sociologici ai fini di una 
comunicazione efficace con i praticanti le 
attività motorie 

- Saper utilizzare una varietà di 
metodologie didattiche per dimostrare e 
fare apprendere tecniche sicure ed efficaci 
per l'esecuzione degli esercizi fisici in 
ambiente sportivo, ludico-ricreativo, 
turistico, educativo, preventivo e 
rieducativo applicando i principi 
fondamentali delle scienze motorie  

- Saper dimostrare e correggere 
l'esecuzione degli esercizi e l'utilizzo delle 
attrezzature più idonee a carattere 
generico o specialistico, utilizzando i mezzi 
didattici più opportuni per la 
dimostrazione 

- Saper utilizzare le tecniche di primo 
soccorso in caso di traumi o incidenti 
connessi con l'attività motoria o sportiva 

- Saper utilizzare adeguatamente 
l'assistenza diretta e indiretta delle attività 
motorie  

- Saper utilizzare molteplici metodi didattici 
da adattare opportunamente alle 
condizioni ambientali e alle condizioni 
fisiche del soggetto ed idonee 

- Applicare, in autonomia e con 
responsabilità, le proprie conoscenze 
e abilità nella organizzazione e 
gestione di programmi motori 
specificamente adattati a singoli 
utenti, di diverse età e con diverso 
stato di condizione fisica, in ambiente 
sportivo, ludico-ricreativo, turistico, 
educativo, preventivo e rieducativo, 
allo scopo di migliorare o mantenere 
lo stato di benessere psicofisico della 
persona, per promuovere uno stile di 
vita sano e per prevenire l'uso di 
sostanze dopanti  

- Spiegare le motivazioni, gli obiettivi, i 
vantaggi e i rischi dell'attività motoria 
programmata  

- Motivare le persone ad osservare uno 
stile di vita positivo finalizzato alla 
promozione del benessere psicofisico 
attraverso la pratica dell'attività 
motoria per il mantenimento della 
forma e dell'efficienza fisica 

- Verificare, in autonomia e con 
responsabilità, l'adeguatezza dei 
programmi svolti rispetto agli 
obiettivi specifici e il loro gradimento 

- Istruire e guidare, in autonomia e con 
responsabilità, le persone alla pratica 
delle attività motorie  

- Comunicare in maniera efficace 
adeguando la terminologia all'età, al 
genere, al livello culturale e alla 
condizione sociale del praticante 
l'attività motoria  

- Comunicare in maniera efficace 
l'importanza della sicurezza 
nell'esecuzione degli esercizi proposti 
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- Conoscere l'impatto delle terapie 
farmacologiche sulle capacità motorie per 
adattare l'attività fisica 

- Conoscere gli aspetti psicologici e sociologici 
dei soggetti con disabilità  

- Conoscere gli aspetti psicologici e sociologici 
dei soggetti con disagio sociale 

- Conoscere le difficoltà sociali delle persone 
socialmente emarginate 

- Conoscere le strategie di inclusione sociale 
attraverso le attività motorie soprattutto per 
bambini, adolescenti e minori anche 
extracomunitari  

- Conoscere i principi della preparazione fisica e 
della riatletizzazione 

- Conoscere la didattica per l'insegnamento 
delle attività motorie per la riatletizzazione 

- Conoscere metodi e tecniche per compensare 
le limitazioni poste dalle condizioni del 
soggetto da riatletizzare Conoscere gli aspetti 
psicologici e motivazionali dei praticanti delle 
attività motorie da allenare e da riatletizzare 

- Conoscere la normativa sul doping ed i rischi 
correlati all'uso di sostanze proibite o alla 
pratica di metodi proibiti  

- Conoscere gli elementi base della normativa 
giuridica e fiscale applicata allo sport (con 
riferimento alle associazioni dilettantistiche e 
alle società sportive)  

- Conoscere la normativa sull'organizzazione 
degli eventi sportivi 

- Conoscere gli elementi di base delle strategie 
di marketing e management dello sport 

- Conoscere gli elementi di base della normativa 
sull'impiantistica sportiva e della sicurezza sul 
lavoro 

- Conoscere gli elementi di base della 
comunicazione di marketing 

- Conoscere gli elementi di base sulla normativa 
e sulla gestione del personale 

all'avviamento alle discipline motorie 
individuali, di squadra e natatorie in un 
contesto ludico-ricreativo, turistico, 
educativo, preventivo, rieducativo 
finalizzato al benessere psicofisico della 
persona  

- Saper utilizzare test di valutazione idonei a 
verificare la condizione fisica della 
persona da allenare  

- Saper utilizzare tutti gli strumenti idonei 
per l'allenamento  

- Saper utilizzare le strategie didattiche 
idonee e adattate alle condizioni fisiche 
dei soggetti da riatletizzare  

- Saper pianificare e coordinare la 
preparazione fisica e i programmi di 
riatletizzazione  

- Saper utilizzare strategie didattiche 
idonee al miglioramento della prestazione 
fisica  

- Saper utilizzare strategie didattiche volte 
ad una adeguata riatletizzazione  

- Saper utilizzare tecniche motivazionali 
individuali e di gruppo  

- Saper applicare le strategie di marketing e 
management dello sport  

- Saper pianificare e coordinare le attività 
nelle strutture sportive e turistico-sportive 

- Saper pianificare e organizzare gli eventi 
sportivi  

- Saper gestire e motivare il personale  
- Saper utilizzare una comunicazione 

efficace  
- Saper lavorare in equipe 

- Verificare, in autonomia e con 
responsabilità, l'adeguatezza 
dell'assistenza diretta e indiretta 

- Gestire e condurre, in autonomia e 
con responsabilità, lezioni teorico-
pratiche volte alla formazione e 
all'aggiornamento dei professionisti 
operanti nell'ambito della 
chinesiologia applicando le 
conoscenze e le abilità specifiche 
delle Scienze Motorie 

- Applicare, con autonomia e 
responsabilità, le strategie didattiche 
conosciute adattandole all'esigenza 
del disabile 

- Comunicare adeguatamente 
adattando la terminologia alla 
condizione psicofisica del 
diversamente abile 

- Verificare, in autonomia e con 
responsabilità, l'adeguatezza dei 
programmi di attività motorie svolti 
rispetto agli obiettivi specifici e al loro 
gradimento  

- Applicare adeguatamente, in 
autonomia e con responsabilità, le 
strategie idonee all'inserimento 
sociale dei soggetti con disagio sociale 
anche volto all'inclusione delle 
persone extracomunitarie 

- Comunicare in modo adeguato al 
contesto sociale e ambientale in cui si 
va ad operare (carceri, scuole in aree 
a rischio, centri di accoglienza, case 
famiglia, ecc.) Valutare, in autonomia 
e con responsabilità, le prestazioni 
fisiche della persona da allenare 
Elaborare e pianificare, in autonomia 
e con responsabilità, programmi di 
allenamento o di riatletizzazione 

- Verificare e analizzare, in autonomia e 
con responsabilità, le prestazioni 
fisiche 

- Verificare e analizzare, in autonomia e 
con responsabilità, l'andamento del 
programma di riatletizzazione 

- Comunicare e motivare 
efficacemente con coloro che 
praticano un allenamento volto alla 
preparazione fisica di alto livello o alla 
riatletizzazione in un contesto sia 
individuale che di gruppo anche con la 
finalità di prevenire l'uso delle 
sostanze dopanti  

- Progettare e programmare, le 
strategie di marketing e management 
da applicare al contesto sportivo o 
turistico-sportivo in essere  

- Progettare e organizzare, gli eventi 
sportivi individuando le idonee 
strategie di marketing e management  

- Analizzare e riesaminare, in 
autonomia e con responsabilità, i 
punti di forza e individua le criticità 
delle strategie di marketing e 
management precedentemente 
programmate  

- Pianificare, la comunicazione più 
idonea per la promozione dell'offerta 
motoria e sportiva nelle strutture 
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sportive e turistico-sportive e degli 
eventi sportivi  

- Selezionare, gestire e motivare il 
personale coerentemente alle 
mansioni che devono svolgere 
Interagire all'interno di un'equipe 
multidisciplinare, gestire i possibili 
conflitti, favorire una comunicazione 
fluida, chiara e serena per stimolare il 
dialogo tra i membri del gruppo di 
lavoro 

 
Conoscenze specifiche associate all’attività professionale dell’IDROCHINESIOLOGO COMPENSATIVO/ADATTIVO: Dal 
momento che la preparazione del professionista è globale  e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 
 

 
• analisi del movimento statico e dinamico fisiologico  
• esercizio assistito in acqua per l’educazione alla corretta postura nell’ambito della vita di relazione  
• esercizio assistito in acqua per la terza età  
• esercizio assistito in acqua dell’età evolutiva  
• esercizio assistito in acqua per il miglioramento degli apparati cardio-respiratori  
• esercizio assistito in acqua per il miglioramento delle capacità senso-percettive (ritmo, coordinazione, dissociazione, equilibrio, ecc.)  
• esercizio assistito in acqua per la coordinazione energo-motoria  
• esercizio assistito in acqua per lo sviluppo armonico morfologico  
• valutazione funzionale e motoria, statica e dinamica delle alterazioni morfo-funzionali  
• esercizio assistito in acqua adattato  
• esercizio assistito in acqua per paramorfismi e paradismorfismi  
• esercizio assistito in acqua per la rinormalizzazione delle funzioni muscolo-articolari  
• esercizio assistito in acqua per algie di origine posturo-meccaniche meccanico-motoria  
• esercizio assistito in acqua per la rieducazione dell’ergonomia delle posture lavorative  
• esercizio assistito in acqua per la rieducazione posturale e post traumatica  
• esercizio assistito in acqua pre e post-parto  

 
Inoltre deve saper proporre protocolli mirati di acquaticità polifunzionale nei seguenti ambiti:  
Area Gravidanza relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. aumentato carico ponderale anche in gravidanze gemellari  
b. patologie strutturali della colonna vertebrale: malformazioni, esiti di traumi, deviazioni sul piano sagittale (lordosi, cifosi), deviazioni sul 

piano frontale (scoliosi)  
c. patologie venose e linfatiche  
d. ipertensione  
e. ipercontrattilità uterina  
f. ipoperfusione placentare  

 
Area Ortopedica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. lombalgie acute o croniche  
b. lombosciatalgie  
c. cervicobrachialgie  
d. interventi per sindromi da sfregamento sub-acromiale  
e. interventi di acromioplastica  
f. interventi di meniscectomia  
g. interventi di discectomia del rachide  
h. interventi per instabilità articolari: riparazione della cuffia dei rotatori, ricostruzione legamento crociato anteriore e posteriore  
i. interventi di artrolisi: spalla, anca, ginocchio e caviglia  
j. interventi per displasia congenita dell’anca  
k. interventi di osteotomia anca, ginocchio  
l. intervento di allungamento degli arti  
m. interventi di artroprotesi spalla, anca, ginocchio, caviglia  

 
Area Traumatologica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. distrazioni muscolari  
b. strappi muscolari  
c. lesioni tendinee  
d. distorsioni articolari  
e. lussazioni articolari  
f. postumi di fratture vertebrali  
g. postumi di fratture degli arti  

 
Area Chirurgica Generale relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  
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a. interventi di mastectomia  
b. interventi di chirurgia vascolare periferica  
c. interventi di chirurgia toracica  

 
Area Neurologica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. oligofrenie  
b. encefalopatie post traumatiche e non traumatiche  
c. postumi di coma  
d. mielolesioni post traumatiche: diplegie, emiplegie, paraplegie e tetraplegie  
e. malattie demielinizzanti: sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica  
f. miopatie e distrofie muscolari  
g. sindromi diatoniche  
h. sindromi atossiche  
i. morbo di Parkinson  

 
Area Reumatologica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. periartriti  
b. sindrome fibromialgica  
c. artrosi (scapolo-omerale, coxo-femorale, ecc.)  
d. artrite reumatoide  
e. spondilite anchilosante  
f. sclerodermia  

 
Area Pneumologica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. insufficienza respiratoria lieve  
b. asma  

 
Area Cardiologica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. prolasso mitralico  
b. malattia ischemica coronaria  
c. postumi di interventi di cardiochirurgia  
d. pazienti coagulati  

 
Area Pediatrica e neuropsichiatrica infantile relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. miopatie e distrofie muscolari  
b. gravi malformazioni congenite dell’apparato locomotore  
c. encefalopatia evolutiva  
d. paralisi cerebrale infantile  
e. idrocefalo  
f. sindrome di Down  
g. spina bifida con mielomeningocele  
h. disabilità motorie e psicomotorie dell’infanzia  
i. sindromi da deprivazione sensoriale  
j. displasia congenita dell’anca  
k. osteogenesi imperfetta  
l. artrite reumatoide giovanile  
m. spondilite anchilosante giovanile  
n. displasia broncopolmonare (malattia del Surfattante)  
o. post interventi di cardiochirurgia  

 
Area Geriatrica relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. sindromi ipocinetiche e da immobilizzazione  
b. sindromi psichiatriche e degenerative (morbo Alzheimer, demenze, ecc.)  
c. comportamenti asociali  
d. tendenza alle retrazioni dopo Pousseé di grave forma di artrite reumatoide poliarticolare  
e. osteoporosi e artrosi  

 
Area psichiatrica e servizio sociale relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. ritardo mentale  
b. autismo  
c. disturbi del comportamento alimentare (bulimia, anoressia)  
d. forme con riduzione dell’autostima (depressioni croniche, ecc.)  
e. schizofrenie  

 
Area nefrologica e dialisi relativamente alle seguenti condizioni riscontrate:  

a. emodialisi  
b. dialisi peritoneale  
c. trapianti  
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Conoscenze specifiche associate all’attività professionale dell’ IDROCHINESIOLOGO PERCORSO NASCITA: 
Dal momento che la preparazione del professionista è globale  e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 
 

Fisiologia della gravidanza  
a. il concepimento: migrazione e capacitazione degli spermatozoi, fecondazione, trasporto dell’embrione;  
b. annidamento e sviluppo dell’embrione e del feto;  
c. annessi embrionali e fetali;  
d. il corpo in gravidanza: aumento del peso corporeo, modificazioni endocrine, volume e composizione del sangue, ridistribuzione dei 

liquidi, apparato cardiocircolatorio, apparato digerente, apparato genitale e urinario, apparato muscolo scheletrico;  
e. aspetti psicologici  
f. aspetti relazionali: anamnesi del soggetto, domanda operativa  
g. aspetti fisiologici: parametri fisici del luogo e ripercussioni fisiologiche  
h. aspetti metodologici: tecnica didattica, contenuti, strumenti  

 
Prima infanzia:  

a. le rappresentazioni dell’infanzia  
b. le tappe evolutive da zero a tre anni  
c. lo sviluppo: neuromotorio, percettivo, cognitivo, linguistico, socio-affettivo  
d. le aspettative dei genitori  
e. i genitori di bambini in situazione di disabilità  
f. gli stili educativi  
g. dalla didattica al gioco  

 
La rieducazione:  

a. obiettivi e finalità  
b. il progetto riabilitativo  
c. il lavoro d’équipe  

 
Le componenti relazionali:  

a. disabilità e relazionalità: disabilità e svantaggio relazionale nell’età evolutiva e nell’adolescenza, aspettative e motivazioni del soggetto 
disabile  

b. la famiglia del soggetto in situazione di disabilità: disabilità e dinamiche familiari, aspettative dei familiari, la famiglia in quanto risorsa 
del percorso riabilitativo  

 
Principali tipologie di disabilità:  

a. età evolutiva  
b. patologie prenatali, perinatali, perinatali neurologiche e psichiche, post-natali  

 
Conoscenze specifiche associate all’attività professionale del TECNICO CHINESIOLOGO: Figura professionale che opera in un 
ambito specifico delle proprie competenze tecniche acquisite e dimostrate del "movimento umano attivo razionale finalizzato", per 
il miglioramento del benessere della persona, anche in condizione di disabilità e all'ottenimento di un'adeguata preparazione fisica e 
motoria concernente la specifica disciplina tecnica di propria competenza, sotto la supervisione del Chinesiologo per l'attuazione 
dei protocolli motori stabiliti 
Dal momento che la preparazione del professionista è globale  e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
- Basi morfologiche, dimensionali e funzionali 

del corpo umano, con speciale riguardo agli 
apparati coinvolti nel movimento Principi 
didattici per l'insegnamento di una o più 
discipline motorie specifiche a soggetti di 
diversi genere, età e condizione fisica 

- Teoria e metodi didattici per la gestione di un 
piano di allenamento finalizzato 
all'ottenimento di performance motorie 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- - Terminologia propria della chinesiologia 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- - Teoria e pratica delle valutazioni 
funzionali tramite test da campo e da palestra 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- Principi di epidemiologia, igiene, 
traumatologia 

- Conoscenza delle regole dello stile di vita sano 
e gli effetti delle sostanze dopanti e dei metodi 

- Saper riconoscere, i comportamenti e gli stili 
di vita delle persone che praticano attività 
motoria prevenendo i fattori di rischio a cui 
essi sono esposti volti anche alla 
prevenzione del doping  

- Saper valutare e coordinare, nell'ambito 
della/e disciplina/e di propria competenza, 
un piano di allenamento specifico 
riconoscendo il grado di progressione della 
performance prestativa della persona in 
base alla programmazione stabilita con il 
Chinesiologo  

- Saper utilizzare adeguatamentea 
terminologia propria della chinesiologia, 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- Saper utilizzare, nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza i principi 
pedagogici, psicologici e sociologici ai fini di 
una comunicazione efficace con coloro che 
praticano il piano di allenamento 
predisposto.  

- Applicare, in autonomia, nell'ambito 
della/e disciplina/e di propria 
competenza e sotto la supervisione del 
Chinesiologo, le proprie conoscenze e 
abilità, nella organizzazione e gestione 
di programmi motori specificamente 
adattati a singoli utenti, di diverse età e 
con diverso stato di condizione fisica, in 
ambiente sportivo e ludico-ricreativo 
allo scopo di migliorare o mantenere lo 
stato di benessere psicofisico della 
persona e per promuovere uno stile di 
vita sano  

- Comunicare adeguatamente, 
nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza, le motivazioni, gli 
obiettivi, i vantaggi e i rischi dell'attività 
motoria programmata  

- Motivare, nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza, le 
persone ad osservare uno stile di vita 
sano finalizzato alla promozione del 
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proibiti sul corpo umano Principi pedagogici, 
psicologici, sociologici, giuridici ed economici 
concernenti le attività motorie 

- Principi della comunicazione efficace per 
motivare adeguatamente coloro che praticano 
le attività motorie 

- Metodologie di allenamento nell'ambito 
della/e disciplina/e motoria/e di propria 
competenza 

- Principi della comunicazione efficace per 
motivare adeguatamente i praticanti le attività 
motorie 

- Terminologia propria della Chinesiologia 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- Metodi didattici per l'avviamento a una o più 
specifiche discipline motorie individuali, di 
squadra o natatorie in un contesto sportivo 
specifico, anche finalizzato al benessere 
psicofisico della persona 

- Principi di primo soccorso applicati alle attività 
motorie 

- Principi dell'assistenza diretta e indiretta delle 
attività motorie  

- Teoria e metodi didattici specifici di una o più 
discipline motorie individuali di squadra o 
natatoria in un contesto sportivo e ludico-
ricreativo finalizzato al benessere psicofisico 
della persona  

- Teoria e pratica delle valutazioni funzionali 
tramite test da campo e da palestra 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza  

- Terminologia propria della chinesiologia 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza 

- Saper utilizzare, nell'ambito della/e 
disciplina/e motoria/e di propria 
competenza, una varietà di metodologie 
didattiche per dimostrare e fare apprendere 
metodi sicuri ed efficaci di esercizio fisico 

- Saper dimostrare e/o correggere, 
nell'ambito della/e disciplina/e motoria/e di 
propria competenza, l'efficace esecuzione 
degli esercizi e l'utilizzo delle attrezzature 
più idonee a carattere generico o 
specialistico, utilizzando i mezzi didattici più 
opportuni per la dimostrazione 

- Saper utilizzare adeguatamente la 
terminologia propria della/e disciplina/e 
motoria/e di propria competenza 

- Saper utilizzare le tecniche di primo soccorso 
in caso di traumi o  incidenti connessi con 
l'attività motoria o sportiva 

- Saper utilizzare adeguatamente l'assistenza 
diretta e indiretta delle attività motorie 

- Saper utilizzare, nell'ambito della/e 
disciplina/e motoria/e di propria 
competenza, i metodi didattici specifici di 
una o più discipline motorie individuali, di 
squadra o natatorie in un contesto sportivo 
e ludico-ricreativo finalizzato al benessere 
psicofisico della persona  

- Saper valutare, nell'ambito della/e 
disciplina/e motoria/e di propria 
competenza, le capacità motorie e funzionali 
della persona sia tramite test da campo che 
da palestra 

benessere psicofisico attraverso la 
pratica dell'attività motoria per il 
mantenimento della forma e 
dell'efficienza fisica prevenendo la 
pratica del doping  

- Verificare, in autonomia e sotto la 
supervisione del Chinesiologo, 
nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza, l'adeguatezza dei 
programmi svolti rispetto agli obiettivi 
specifici e il loro gradimento- Istruire e 
guidare, in autonomia e sotto la 
supervisione del Chinesiologo, le 
persone alla pratica della/e disciplina/e 
motoria di propria competenza 

- Comunicare in maniera efficace 
adeguando la terminologia alla/e 
discipline motorie di propria 
competenza, all'età, al genere, al livello 
culturale e alla condizione sociale del 
praticante l'attività motoria/e 

- Comunicare in maniera efficace 
l'importanza della sicurezza 
nell'esecuzione degli esercizi proposti 

- Verificare, in autonomia l'adeguatezza 
dell'assistenza diretta e indiretta 

- Gestire e condurre, in autonomia, e 
sotto la supervisione del Chinesiologo, 
lezioni teorico-pratiche volte alla 
formazione e all'aggiornamento dei 
professionisti operanti nell'ambito della 
chinesiologia applicando le specifiche 
conoscenze e le abilità proprie della 
specifica disciplina di pertinenza e 
competenza 

 
Conoscenze specifiche associate all’attività professionale dell’ASSISTENTE TECNICO CHINESIOLOGO: Figura professionale che 
opera come assistente in un ambito specifico delle proprie competenze tecniche acquisite e dimostrate del "movimento umano 
attivo razionale finalizzato", per il miglioramento del benessere della persona, anche in condizione di disabilità e all'ottenimento di 
un'adeguata preparazione fisica, adottando protocolli motori stabiliti dal Tecnico Chinesiologo, nella stessa disciplina tecnica di 
propria competenza e, in generale, dal Chinesiologo; l'autonomia decisionale sul protocollo da adottare è limitata e 
preventivamente stabilita e comunque soggetta ad autorizzazione da parte del Tecnico Chinesiologo, nella stessa disciplina tecnica 
di propria competenza e dal Chinesiologo. 
Dal momento che la preparazione del professionista è globale e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
- Principi didattici di base per l'insegnamento di 

una o più discipline motorie specifiche a soggetti 
di diversi genere, età e condizione fisica  

- Teoria e metodi didattici di base per la 
conduzione di un piano di allenamento 
predisposto, finalizzato all'ottenimento di 
performance motorie di base nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza  

- Principi base di anatomia e fisiologia del corpo 
umano, con speciale riguardo agli apparati 
coinvolti nel movimento  

- Principi base di epidemiologia, igiene, 
traumatologia  

- Principi base pedagogici, psicologici, sociologici, 
giuridici ed economici Metodologie di base del 
movimento umano e dell'allenamento di una o 
più discipline motorie  

- Principi base della comunicazione efficace per 
motivare adeguatamente i praticanti le attività 
motorie Terminologia di base propria della 
Chinesiologia nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza  

- Saper riconoscere, nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza, i 
comportamenti e gli stili di vita delle persone 
che praticano attività motoria prevenendo i 
fattori di rischio a cui essi sono esposti  

- Saper condurre un piano di allenamento 
preventivamente programmato dal 
Chinesiologo e/o dal Tecnico Chinesiologo 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza  

- Saper individuare le criticità nell'esecuzione 
degli esercizi somministrati e 
preventivamente stabiliti nel piano di 
allenamento, esponendo l'eventuale 
necessità di una revisione del piano 
prestabilito  

- Saper dimostrare e/o correggere, 
nell'ambito della/e disciplina/e motoria/e di 
propria competenza e sotto la supervisione 
del Chinesiologo e/o del Tecnico 
Chinesiologo, l'esecuzione degli esercizi e 
l'utilizzo delle attrezzature più idonee a 

- Applicare, con un certo grado di 
autonomia, nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza e sotto 
la loro supervisione del Chinesiologo e/o 
del Tecnico Chinesiologo, le proprie 
conoscenze e abilità di base nell'assistenza 
alla conduzione di programmi motori 
preventivamente stabiliti (dal 
Chinesiologo e/o dal Tecnico 
Chinesiologo) e specificamente adattati ai 
singoli utenti, di diverse età e con diverso 
stato di condizione fisica, in ambiente 
sportivo e ludico-ricreativo allo scopo di 
migliorare o mantenere lo stato di 
benessere psicofisico della persona e per 
promuovere uno stile di vita sano 

- Contribuire e motivare le persone, 
nell'ambito della/e disciplina/e di propria 
competenza, ad osservare uno stile di vita 
positivo finalizzato alla promozione del 
benessere psicofisico attraverso la pratica 
dell'attività motoria per il mantenimento 
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- Principi di base di didattica per l'avviamento alle 
discipline motorie specifiche individuali, di 
squadra o natatorie in un contesto sportivo 
specifico finalizzato al benessere psicofisico della 
persona Principi di primo soccorso applicati alle 
attività motorie Principi dell'assistenza diretta e 
indiretta delle attività motorie 

carattere generico o specialistico identificati 
nel piano di allenamento  

- Saper utilizzare adeguatamente la 
terminologia di base propria della 
Chinesiologia nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza  

- Saper utilizzare le tecniche di primo soccorso 
in caso di traumi o  incidenti connessi con 
l'attività motoria o sportiva 

- Saper utilizzare adeguatamente l'assistenza 
diretta e indiretta delle attività motorie 

della forma e dell'efficienza fisica Istruire e 
guidare le persone alla pratica della/e 
disciplina/e motoria di propria 
competenza, in base ai programmi di 
allenamento stabiliti dal Chinesiologo e 
dal Tecnico Chinesiologo nella stessa 
disciplina tecnica di propria competenza 

- Comunicare in maniera efficace 
l'importanza della sicurezza 
nell'esecuzione degli esercizi proposti  

- Verificare l'adeguatezza dell'assistenza 
diretta e indiretta durante l'esecuzione 
degli esercizi 

 
Conoscenze specifiche associate all’attività professionale OPERATORE CHINESIOLOGICO: Figura professionale che agisce in qualità 
di operatore in un ambito specifico delle proprie competenze tecniche acquisite e dimostrate del "movimento umano attivo razionale 
finalizzato", per il miglioramento del benessere della persona attuando protocolli motori stabiliti dal Tecnico Chinesiologo, nella 
stessa disciplina tecnica di propria competenza, e, in generale, dal Chinesiologo, comunque senza alcuna autonomia decisionale 
sul protocollo da adottare 
Dal momento che la preparazione del professionista è globale e non segmentabile, ogni fase d’esame è costruita in modo tale da 
verificare sempre la completezza delle Conoscenze/Abilità e Competenze 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Principi didattici di base per l'insegnamento di 
una o più discipline motorie specifiche a soggetti 
di diversi genere, età e condizione fisica  

- Teoria e metodi didattici di base per la 
conduzione di un piano di allenamento 
predisposti dal Chinesiologo e dal Tecnico 
Chinesiologo qualora si occupasse della stessa 
disciplina motoria di pertinenza finalizzato 
all'ottenimento di performance motorie in 
specifiche discipline 

- Principi base di anatomia e fisiologia del corpo 
umano, con speciale riguardo agli apparati 
coinvolti nel movimento 

- Principi base epidemiologia, igiene, 
traumatologia e prevenzione degli infortuni 
Conoscenze relative alla corretta esecuzione 
degli esercizi previsti dal protocollo di 
allenamento, nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza  

- Principi base della comunicazione efficace per 
motivare adeguatamente i praticanti le attività 
motorie Terminologia di base relativa al contesto 
motorio specifico nell'ambito della/e disciplina/e 
di propria competenza  

- Principi base di soccorso applicati alle attività 
motorie  

- Principi di base dell'assistenza diretta e indiretta 
nelle attività motorie di propria competenza 

- Essere in grado di contribuire al 
riconoscimento, nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza, di 
comportamenti e gli stili di vita delle persone 
che praticano attività motoria prevenendo i 
fattori di rischio a cui essi sono esposti 

- Saper assistere alla conduzione di un piano 
di allenamento preventivamente 
programmato dal Chinesiologo e/o dal 
Tecnico Chinesiologo nell'ambito della/e 
disciplina/e di propria competenza  

- Saper dimostrare e/o correggere, 
nell'ambito della/e disciplina/e motoria/e di 
propria competenza, l'esecuzione degli 
esercizi e l'utilizzo delle attrezzature più 
idonee a carattere generico o specialistico 
identificati nel piano di allenamento  

- Saper utilizzare adeguatamente la 
terminologia di base nel contesto motorio 
specifico nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza 

- Saper utilizzare le tecniche di base di primo 
soccorso in caso di traumi o incidenti 
connessi con l'attività motoria 

- Saper realizzare l’assistenza tecnica diretta e 
indiretta nella disciplina tecnica di propria 
competenza 

- Assistere, con limitata autonomia, 
nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza e sotto la loro 
supervisione del Chinesiologo e/o del 
Tecnico Chinesiologo, alla conduzione 
dei programmi motori preventivamente 
stabiliti (dal Chinesiologo e/o dal 
Tecnico Chinesiologo) e specificamente 
adattati ai singoli utenti, di diverse età e 
con diverso stato di condizione fisica, in 
ambiente sportivo e ludico-ricreativo 
allo scopo di migliorare o mantenere lo 
stato di benessere psicofisico della 
persona e per promuovere uno stile di 
vita sano senza avere alcuna autonomia 
nella programmazione del programma 
di allenamento  

- Contribuire a motivare le persone 
nell'ambito della/e disciplina/e di 
propria competenza, ad osservare uno 
stile di vita positivo finalizzato alla 
promozione del benessere psicofisico 
attraverso la pratica dell'attività 
motoria per il mantenimento della 
forma e dell'efficienza fisica  

- Guidare, le persone alla corretta 
esecuzione degli esercizi specifici della 
disciplina tecnica di propria competenza 
in base ai programmi di allenamento 
predisposti dal Chinesiologo e dal 
Tecnico Chinesiologo nella stessa 
disciplina tecnica di propria 
competenza, sotto la loro supervisione 
e senza alcuna autonomia decisionale 
sul protocollo di allenamento da 
adottare  

- Comunicare in maniera efficace 
l'importanza della sicurezza 
nell'esecuzione degli esercizi proposti 

- Verificare, l'adeguatezza dell'assistenza 
diretta e indiretta 

 
Requisiti minimi di certificazione: 
Cat. Skills Requisiti minimi Note/osservazioni 
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A Titolo di studio  
 

CHINESIOLOGO con competenze adattate e 
compensative, sportive e/o del Ben…essere:  
Laurea in Scienze Motorie o/e del Diploma ISEF  
CHINESIOLOGO – IDROCHINESIOLOGO adattato e 
compensativo: 
 Laurea in Scienze Motorie o/e del Diploma ISEF, e/o 
Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’Età 
Evolutiva, e/o Laurea in Terapia della Riabilitazione, e/o 
Laurea in Infermieristica 
CHINESIOLOGO - IDROCHINESIOLOGO percorso 
nascita:  
Laurea in Scienze Motorie e/o Diploma ISEF,  e/o laurea 
in Terapia della neuro e psicomotricità dell’Età 
evolutiva; e/o  laurea in Ostetricia; e/o  Laurea in 
Infermieristica;e/o  Laurea in Educazione professionale;  
e/o Laurea in Pedagogia; e/oLaurea in Psicologia; e/o 
Animatori di comunità Assistente di comunità infantile; 

 Il livello di competenze richieste si 
colloca complessivamente al livello 6 
dell’ EQF 
 
Sono accettati tutti i titoli, corsi e 
diplomi riconosciuti equipollenti a 
quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

TECNICO CHINESIOLGO SPORTIVO: 
Diploma di maturità di Scuola secondaria superiore 

Il livello di competenze richieste si 
colloca complessivamente al livello 5 
dell’ EQF 
 
Sono accettati tutti i titoli, corsi e 
diplomi riconosciuti equipollenti a 
quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Sono accettati diplomi di laurea 
differenti da quello sportivo 

ASSISTENTE TECNICO CHINESIOLGO: 
Diploma di maturità di Scuola secondaria superiore 

Il livello di competenze richieste si 
colloca complessivamente al livello 4 
dell’ EQF 
 
Sono accettati tutti i titoli, corsi e 
diplomi riconosciuti equipollenti a 
quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

OPERATORE CHINESIOLOGICO: 
Scuola dell’obbligo 

Il livello di competenze richieste si 
colloca complessivamente al livello 3 
dell’ EQF 
 
Sono accettati tutti i titoli, corsi e 
diplomi riconosciuti equipollenti a 
quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

A/1 Formazione specifica 

CHINESIOLOGO DEL BEN…ESSERE: 
corso di formazione di 120 ore 

La formazione specifica deve 
prevedere ore di teoria e pratica 
inerenti il movimento  outdoor  con  
nozioni  di  camminata  assistita,  
camminata  libera  e  utilizzo  degli  
attrezzi  naturali  per  migliorare  le  
prestazioni  del  soggetto.   

IDROCHINESIOLOGI : 
- attestati di BLS, PBLS e Assistente Bagnante (F.I.N.) o 

equipollenti  
- corso di formazione specifica di almeno 300 ore 

La formazione specifica è richiesta per 
entrambi gli indirizzi dell’ 
idrochinesiologo 

TECNICO CHINESIOLOGO SPORTIVO: 
Corso di almeno 240 ore (suddiviso in teoria, pratica e 
studio) 
 

Certificazione di alta specializzazione 
in materie inerenti l’attività di 
Personal Trainer (valutazione 
funzionale, programmazione 
dell’allenamento, allenamento 
funzionale) 
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ASSISTENTE TECNICO CHINESIOLOGO: 
Corso di almeno 150 ore (suddiviso in teoria, pratica e 
studio) 

Corsi Base di alta specializzazione in 
materie inerenti l’attività di Personal 
Trainer (valutazione funzionale, 
programmazione dell’allenamento, 
allenamento funzionale) 

OPERATORE CHINESIOLOGICO 
Corso di almeno 80 ore (suddiviso in teoria, pratica e 
studio) 

Corsi Base in materie inerenti 
l’attività di Personal Trainer 

B Esperienza di lavoro 
specifica 

 
CHINESIOLOGO con comp. adattate e compensative,  
sportive e/o del Ben…essere 
E 
 IDROCHINESIOLOGO  

- Laureati di primo livello o diplomati ISEF : 3 anni (o 
200 ore) 

- Laureati di secondo livello: 1 anno (o 100 ore) 

E’ necessaria una documentata ed 
appropriata esperienza lavorativa 
continuativa specifica dell'attività 
presso strutture pubbliche, private o 
come libero professionista  

 
IDROCHINESIOLOGO P. NASCITA: 
- Laurea : 1 anno (o 100 ore) 
- Animatori di comunità e Assistenti di comunità 

infantile: 5 anni (o 500 ore) 
TECNICO CHINESIOLGO SPORTIVO: 
- Almeno 1 anni (o 100 ore) nel campo delle attività 

Fitness Wellness Sport 
ASSISTENTE TECNICO CHINESIOLOGO: 
Almeno 1 anni (o 60 ore) nel campo delle attività Fitness 
Wellness Sport 
OPERATORE CHINESIOLOGICO 
Almeno 1 anni (o 60 ore) nel campo delle attività Fitness 
Wellness Sport 

C Esame  Superamento di Esame di Certificazione  
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Esame on-line: 
C.1       Prova Scritta 
C.2       Prova Scritta 
C.3       Prova Orale 

C.1     Test conoscitivo basato sullo schema ottimale di 
competenze del Chinesiologo 
C.2     Caso di studio con risposta aperta 
C.3     Intervista 

Per le modalità di attuazione e 
superamento dell’esame vedere 
allegata PD 02 (pag.7 e segg.) 
 
Nel caso in cui il candidato sia anche 
docente universitario, l’esame si 
comporrà della sola prova orale. 
 

Esame in presenza di 
commissione: 
C.1       Prova Scritta 
C.3       Prova Orale 

C.1     Test conoscitivo basato sullo schema ottimale di 
competenze del Chinesiologo 
C.3    Intervista 

Per le modalità di attuazione e 
superamento dell’esame vedere 
allegata PD 02 (pag.7 e segg.) 
 
Nel caso in cui il candidato sia anche 
docente universitario, l’esame si 
comporrà della sola prova orale. 
 

ID
RO

CH
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IO

LO
G

I  
Esame in presenza di 
commissione: 
C.1       Prova Scritta 
C.3       Prova Orale 
C.4       Prova Pratica 
 

C.1     Test conoscitivo basato sullo schema ottimale di 
competenze dell’Idrochinesiologo 
C.3    Intervista 
C.4    Prova pratica 

Per le modalità di attuazione e 
superamento dell’esame vedere 
allegata PD 02 (pag.7 e segg.) 
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Esame in presenza di 
commissione 2: 
C.3     Prova Orale 
C.4     prova Pratica 

 

L’ammissione a questa tipologia di 
esame, per la figura 
dell’IDROCHINESIOLOGO è riservata a 
a) laureati di primo livello o 

diplomati ISEF con esperienza 
lavorativa di 6 anni 

b) laureati di secondo livello con 
esperienza lavorativa di 3 anni e 
aggiornamento professionale 
per almeno 60 ore  negli ultimi 3 
anni 
-------- 

L’ammissione a questa tipologia di 
esame, per la figura 
dell’IDROCHINESIOLOGO P.NASCITA è 
riservata a: 

a) laureati di primo livello o 
diplomati ISEF con esperienza 
lavorativa di 3 anni 

b) Assistenti di Comunità infantile  
e Animatori di comunità con 7 
anni di esperienza lavorativa e 
aggiornamento professionale 
per almeno 60 ore  negli ultimi 
3 anni 

D Valutazione    

 D.1 Valutazione delle 
competenze 

La valutazione avviene secondo la procedura (PD02), 
vigente, a seguito del superamento dell’esame in 
presenza di commissione o, a scelta del candidato, on-
line 

I commissari devono essere certificati 
FAC CERTIFICA. 

 D.2 Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori 
numerici (crediti) secondo quanto dettagliato nella 
procedura (PD02) vigente  

I criteri  di valutazione sono distribuiti 
nelle 3 aree specifiche di: 
 Conoscenze 
 Abilità 
 Caratteristiche personali 

Dal momento che la preparazione 
del professionista è globale  e non 
segmentabile, ogni fase d’esame è 
costruita in modo tale da verificare 
sempre la completezza delle 
Conoscenze/Abilità e Competenze 

 D.3 Esito della 
valutazione 

La valutazione complessiva tiene conto di tutti i requisiti 
richiesti e delle prove di esame e viene sottoposta agli 
organi FAC CERTIFICA competenti per il rilascio della 
certificazione. 

 

E Iscrizione al registro 

Il candidato che supera l’esame e dimostra di possedere 
tutti i requisiti della presente scheda viene iscritto nel 
registro FAC CERTIFICA per Chinesiologi e riceve il 
certificato e il timbro attestanti il possesso della 
certificazione. 

Il registro dei chinesiologi certificati è 
visibile sul sito FAC CERTIFICA: 
www.faccertifica.it e sul sito 
ACCREDIA: www.accredia.it 

F Passaggio di registro 

Può essere richiesto trascorsi almeno 1 anno dalla 
prima certificazione, integrando la documentazione 
prodotta per la prima certificazione, e sostenendo un 
esame orale, previo pagamento della quota d’esame 
come da tariffario vigente 

Il passaggio di registro è rivolto a 
tecnici, assistenti o operatori 
certificati che vogliano ottenere la 
certificazione di un livello superiore a 
quello in possesso 

G Durata 
La durata della certificazione di conformità alla norma 
UNI 11475  è triennale e si rinnova, in assenza di 
revoca e/o rinuncia, al termine dei tre anni di validità. 

Ai fini del rinnovo è necessario 
documentare la continuità 
professionale nei 3 anni e 
l’aggiornamento professionale sotto 
indicato. 

 
Requisiti per il mantenimento annuale della certificazione 

http://www.faccertifica.it/
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Cat. Requisiti  Evidenze  Note/osservazioni 

A  Deontologia professionale 

Nessuna segnalazione negativa in merito 
al rispetto del Regolamento di 
Certificazione del Personale FAC 
CERTIFICA 

 Compilazione del Mod. ‘MO09’ rev.00 

B Corretto utilizzo Certificazione 

Nessuna segnalazione negativa in merito 
al rispetto del Regolamento di 
Certificazione del Personale FAC 
CERTIFICA 

Compilazione del Mod. ‘MO09’ rev.00 

C Reclami Assenza Compilazione del Mod. ‘MO09’ rev.00 

D Quota annuale di mantenimento Assolta Confrontare il sito www.faccertifica.it 
sezione “Tariffario” 

E  Aggiornamento professionale 

CHINESIOLOGI, IDROCHINESIOLOGI, 
TECNICI  CHINESIOLOGI: Almeno 8 ore di 
aggiornamento  
 
ASSISTENTI TECNICI CHINESIOLOGI, 
OPERATORI CHINESIOLOGICI: almeno 4 
ore 

- Evidenza della partecipazione: 
attestati, doc.ti di iscrizione, fatture. 
Ad ogni ora di partecipazione verrà 
attribuito 1 HPCD1 

- A titolo esemplificato, ma non 
esaustivo, per aggiornamento si 
intende la partecipazione a corsi, 
convegni e seminari su tematiche 
attinenti, in qualità di discente e/o 
docente 

- Gli aggiornamenti possono essere 
effettuati in aula e/o on-line 

- Compilazione del modulo “MO09” 
 
Requisiti per il rinnovo triennale: per mantenere il livello medio-alto che i professionisti devono dimostrare di avere 
per ottenere la certificazione, dal momento che le professioni sono soggette ad un’obsolescenza rapida, è sufficiente 
effettuare l’aggiornamento professionale richiesto. Non si ravvisa quindi la necessità di far svolgere ulteriori esami ai 
professionisti per il rinnovo della certificazione. 

Cat. Requisiti  Evidenze  Note/osservazioni 

A  Deontologia professionale 

Nessuna segnalazione negativa in merito 
al rispetto del Regolamento di 
Certificazione del Personale FAC 
CERTIFICA 

 Compilazione del Mod. ‘MO10’ rev.00 

B Corretto utilizzo Certificazione   

Nessuna segnalazione negativa in merito 
al rispetto del Regolamento di 
Certificazione del Personale FAC 
CERTIFICA 

Compilazione del Mod. ‘MO10’ rev.00 

C Reclami Assenza Compilazione del Mod. ‘MO10’ rev.00 

D Quota annuale di mantenimento Assolta Confrontare il sito www.faccertifica.it 
sezione “Tariffario” 

E Continuità professionale 

Documentata ed appropriata esperienza 
lavorativa continuativa specifica con cui 
si è svolta l’attività professionale di 
Chinesiologo nell’arco dei tre anni di 
durata del Certificato 

Compilazione del Mod. ‘MO10’ rev.00  
 

F Aggiornamento professionale 

CHINESIOLOGI, IDROCHINESIOLOGI: 
almeno 45 ore nel triennio 
 
TECNICI  CHINESIOLOGI: Almeno 40 ore 
nel triennio 
 
ASSISTENTI TECNICI CHINESIOLOGI, 
OPERATORI CHINESIOLOGICI: almeno 
20 ore nel triennio 
 
Qualora, al termine del triennio, il 
professionista non fosse riuscito ad 

- Evidenza della partecipazione: 
attestati, doc.ti di iscrizione, fatture. 
Ad ogni ora di partecipazione verrà 
attribuito 1 HPCD1 

- A titolo esemplificato, ma non 
esaustivo, per aggiornamento si 
intende la partecipazione a corsi, 
convegni e seminari su tematiche 
attinenti, in qualità di discente e/o 
docente 

- Gli aggiornamenti possono essere 
effettuati in aula e/o on-line 

                                                 
1 HHCPD: Hours of Continuing Professional Development 

http://www.faccertifica.it/
http://www.faccertifica.it/
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effettuare tutte le ore di aggiornamento 
richieste, è prevista la possibilità di 
effettuare una prova scritta (test) on-
line, al fine di mantenere la certificazione 
 

- Compilazione del Mod. ‘MO10’ 
rev.00  
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PROCEDURA GESTIONALE 
 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE: La presente procedura descrive le modalità operative adottate da FAC 
CERTIFICA per l’attività di valutazione e certificazione del Chinesiologo  

 
RIFERIMENTI: Riferimenti normativi utilizzati da FAC CERTIFICA per la certificazione del Chinesiologo 
Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità FAC 
CERTIFICA 

 MN01 

Schema di Certificazione FAC CERTIFICA: Regolamento Generale  RL01 
 Modulo richiesta 

ammissione esame 
MO03 (esame in presenza di commissione) 
MO04 (esame on-line) 

 Scheda Requisiti  SK02 
 Procedura gestionale PD02 
Norma UNI 11475:2017   
Norma UNI EN ISO 19011:2018   
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012   

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE: La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione FAC 
CERTIFICA, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi: 

FASI:  NOTE/OSSERVAZIONI 
1. valutazione preliminare della 

documentazione prodotta dal 
Candidato 

il Direttore FAC CERTIFICA, con l’ausilio 
del personale dipendente, effettua una 
valutazione preliminare della 
documentazione prodotta, al fine di 
verificare il possesso o meno dei requisiti 
minimi di cui alla Scheda SK02, che 
devono essere supportati dalla 
documentazione e confermate da un 
numero minimo di evidenze 

Il commissario effettua un’ulteriore 
analisi documentale per valutarne 
l’adeguatezza e verificare eventuali 
situazioni che possano bloccare 
l’ammissione all’esame. 
 
Può essere richiesta la certificazione per 
“chiara fama” da coloro che, in possesso 
del titolo di studio previsto dalla scheda 
requisiti, siano docenti universitari. 
 

2. esame FAC CERTIFICA  per la 
valutazione dei candidati 

Esame condotto a fronte di parametri e 
sulla base di strumenti prefissati, 
specificati nel paragrafo successivo; 
 

La valutazione delle prove d’esame è a 
cura del/i commissario/i, nominato da 
FAC CERTIFICA e scelto fra i professionisti 
certificati. 
 

3. valutazione tecnica dei risultati, di 
cui ai punti sopra indicati, 
eseguita dal Comitato di Delibera 
FAC CERTIFICA 

La valutazione è eseguita dal Comitato di 
Certificazione FAC CERTIFICA 

 

4. delibera  La delibera è a cura del Comitato di 
Delibera FAC CERTIFICA 

Qualora l’esito di una qualsiasi delle 
suddette fasi sia negativo, FAC CERTIFICA 
interrompe il processo di valutazione e 
informa il Candidato che decide quindi se 
proseguire o meno nell’iter di 
certificazione. 
 Per procedere nell’iter sarà necessario 
prima risolvere le carenze riscontrate 
nella singola fase, nei tempi indicati da 
FAC CERTIFICA. 

 
 
ESAME: sono previste due tipologie d’esame: in presenza di commissione ed on-line. 
La modalità on-line è prevista SOLO per i chinesiologi.(tutti gli indirizzi) 
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Sono ammessi a sostenere l’esame FAC CERTIFICA per Chinesiologo/Idrochinesiologo tutti coloro che, avendo 
presentato formale richiesta, attraverso il modulo (MO03), documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, 
allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SK02 
 

ESAME ON-LINE 
(solo per 
chinesiologi/tecnici/assistenti 
e operatori) 

Requisiti minimi da allegare 
al modulo di iscrizione  

Note/osservazioni 

1 Diploma ISEF o Laurea in 
Scienze Motorie 

Cfr. pag 3, “Requisiti minimi di certificazione” sez.Titolo di studio 
Inviare copia del titolo di studio o autocertificazione 

2 Evidenze oggettive in merito 
all’esperienza lavorativa 
specifica nel campo 

Cfr. pag 4, “Requisiti minimi di certificazione”sez. Esperienza di 
lavoro specifica. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere 
inviate, quali evidenze: 
dichiarazioni del datore di lavoro o di clienti, contratti di lavoro, 
certificato attribuzione P.IVA, esempi di fatture emesse prive dei 
dati sensibili, visure camerali ecc. 

3 Copia documento di identità Sono accettati: 
carta di identità, passaporto, patente di guida. 

4 Curriculum vitae Deve essere in formato europeo, firmato, datato e con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) 

5 Regolamento FAC CERTIFICA 
(RL01)  

Il regolamento è scaricabile sul sito 
www.faccertifica.it/it/certificazione/modulisticaperesami/ 
Deve essere spedita unicamente l’ultima pagina, datata e 
firmata per accettazione 

6 Fotografia La fotografia serve ad identificare l’identità del candidato. 
Deve perciò essere recente. Può essere integrata all’interno del 
curriculum vitae o allegata a parte 

7 Computer Requisiti minimi: 
sistema operativo:  
• Mac OSX >= 10.7.5 Lion 
• Windows  (almeno) XP SP2 
Browser: 
• Mozilla Firefox  

8 Web-cam Può essere integrata nel computer od esterna e la sua 
funzionalità è vincolante per l’accesso all’esame  

9 Regolare pagamento della 
quota prevista per 
l’ammissione all’esame 

Cfr. TARIFFARIO FAC CERTIFICA su 
http://www.faccertifica.it/it/certificazione/tariffario/ 
Sez. esami on-line. 
La quota di iscrizione comprende la possibilità di effettuare  3 
prove d’esame nell’arco di 4 mesi. 

 
ESAME IN PRESENZA DI 
COMMISSIONE (per tutti gli 
indirizzi) 

Requisiti minimi da allegare 
al modulo di iscrizione  

Note/osservazioni 

1 Diploma ISEF o Laurea  Cfr. pag 3, “Requisiti minimi di certificazione” sez.Titolo di studio 
Inviare copia del titolo di studio o autocertificazione 

2 Evidenze oggettive in merito 
all’esperienza lavorativa 
specifica nel campo 

Cfr. pag 4, “Requisiti minimi di certificazione”sez. Esperienza di 
lavoro specifica. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere 
inviate, quali evidenze: 
dichiarazioni del datore di lavoro o di clienti, contratti di lavoro, 
certificato attribuzione P.IVA, esempi di fatture emesse prive dei 
dati sensibili, visure camerali ecc. 

3 Copia documento di identità Sono accettati: 
carta di identità, passaporto, patente di guida. 

4 Curriculum vitae Deve essere in formato europeo, firmato, datato e con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) 

http://www.faccertifica.it/it/certificazione/modulisticaperesami/
http://www.faccertifica.it/it/certificazione/tariffario/
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5 Regolamento FAC CERTIFICA 
(RL01)  

Il regolamento è scaricabile sul sito 
www.faccertifica.it/it/certificazione/modulisticaperesami/ 
Deve essere spedita unicamente l’ultima pagina, datata e firmata 
per accettazione 

6 regolare pagamento della 
quota prevista per 
l’ammissione all’esame 

Cfr. TARIFFARIO FAC CERTIFICA su 
http://www.faccertifica.it/it/certificazione/tariffario/ 
Sez. esami in presenza di commissione 
La quota di iscrizione è relativa ad ogni sessione d’esame 

 
FINALITÀ DELL’ ESAME: 

1) approfondire nell’ambito 
dell’esperienza professionale le 
informazioni presentate dal 
Candidato 

valutazione del grado di adeguatezza della 
documentazione e dei titoli presentati e la 
loro congruenza con la certificazione 
richiesta;  

tale valutazione viene effettuata a cura 
del commissario/i d’esame 

2) accertare il possesso da parte del 
Candidato delle conoscenze 
tecniche e metodologiche 
necessarie a svolgere con 
competenza la professione ai fini 
del rilascio della relativa 
Certificazione 
 

Rientrano tra tali conoscenze e abilità gli  
argomenti indicati nella sez. “Conoscenze, 
abilità e competenze associate all’attività 
professionale” a pag 3  

L’esame è condotto dai Commissari 
d’esame FAC CERTIFICA , nominati dal 
Direttore e scelti nell’elenco FAC 
CERTIFICA dei commissari. I Commissari 
sono responsabili della valutazione 
delle prove d’esame del Candidato e per 
questo ne rispondono a FAC CERTIFICA; 
per tutte le attività di valutazione i 
Commissari garantiscono indipendenza 
di giudizio, assenza di conflitto di 
interessi e riservatezza dei dati. 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME, ARGOMENTI,  E CRITERI DI VALUTAZIONE 
ESAME ON_LINE per 
chinesiologi/tecnici/assistenti/operatori 

 Note/Osservazioni 

Modalità di svolgimento L’esame FAC CERTIFICA per Chinesiologi 
si svolge mediante accesso riservato on-
line al sito 
unc.it/linkomm/fac/facquiz.php  

Il candidato accede all’area d’esame 
tramite password e login che il Direttore, 
con l’ausilio del personale dipendente, 
provvede a comunicare a ciascun 
candidato. 
L’identità del candidato viene monitorata 
durante tutta la prova d’esame tramite 
web-cam. 

Argomenti L’esame on-line è composto da 3 parti: 
 

Per gli argomenti d’esame confrontare pag. 
3 – 4 “Conoscenze, abilità e competenze 
associate all’attività professionale” 
 

 1) test scritto composto da domande 
a risposta chiusa (ossia 1 sola 
risposta di quelle presentate è 
vera).  
 
 
A positivo superamento di questa 
prova, 

Il test scritto prevede 30 domande, con 3 
risposte ciascuna ed è previsto un tempo 
massimo di 30  minuti (90 secondi per ogni 
domanda). Durante l’intero svolgimento 
della prova d’esame, il Candidato non può 
consultare alcun tipo di materiale didattico 
L’esito della prova è immediato. 
 

 2) “caso di studio” : viene proposta 
una situazione reale, attinente alla 
specifica attività professionale, a 
cui il Candidato dovrà fornire una 
risposta appropriata. 

 
 
 

Il caso di studio prevede un tempo massimo 
di risposta di 30 minuti. Durante l’intero 
svolgimento della prova d’esame, il 
Candidato non può consultare alcun tipo di 
materiale didattico 
 La risposta fornita dal candidato viene 
inviata al/i commissario/i, nominato da FAC 
CERTIFICA e scelto fra i professionisti 
certificati “Senior”. 

http://www.faccertifica.it/it/certificazione/modulisticaperesami/
http://www.faccertifica.it/it/certificazione/tariffario/
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 A positivo superamento di questa 
prova, 

 

 3) Esame orale, tramite 
videoconferenza 

L’esame orale è volto ad approfondire 
eventuali incertezze riscontrate nelle prove 
scritte e/o per approfondire il livello delle 
conoscenze acquisite dal candidato ed è 
condotto da un commissario nominato da 
FAC CERTIFICA e scelto fra i professionisti 
certificati “Senior”. 
Per tale prova è previsto un tempo 
massimo di 20  minuti 
 

Criteri di valutazione La valutazione massima ottenibile è di 
100 punti, ed è data dalla sommatoria 
delle votazioni conseguite dal candidato 
nelle 3 prove d’esame. 
 

 

 La valutazione complessiva è positiva se 
la somma delle votazioni ottenute nelle 
tre prove (2 scritte e 1 orale) raggiunge 
almeno 60 punti, tenendo comunque 
presente che deve essere superata la 
soglia minima fissata per ogni prova: per 
la prima  prova scritta 18 punti, per la 
seconda prova scritta 18 punti e per la 
terza prova orale 24 punti. 
 

Prima prova (test): viene attribuita una 
votazione massima di 30 punti: 1 punto per 
ogni risposta corretta, 0 punti per ogni 
risposta sbagliata o non assegnata 
 
Seconda prova (caso di studio): viene 
attribuito un punteggio massimo di 30 
punti. 
 
Terza prova (orale): viene attribuita una 
votazione massima di 40 punti 

Esito negativo esame Nel caso di non superamento dell’ esame 
il candidato avrà a sua disposizione altri 
2 tentativi con modalità on-line 

La quota di iscrizione all’esame on-line 
prevede 3 tentativi d’esame, senza ulteriori 
esborsi economici, nell’ arco di 4 mesi a far 
data dalla comunicazione della password di 
accesso all’area riservata. 

Esito positivo esame e Rilascio della 
certificazione 

Il Candidato che dimostra il possesso di 
tutti i requisiti richiesti ed ha superato 
positivamente l’esame,  viene proposto 
dal Direttore al Comitato di Delibera FAC 
CERTIFICA. 
Il Comitato di Delibera valuta, sulla base 
di tutta la documentazione relativa al 
Candidato, il possesso dei requisiti e può 
riservarsi di accertare, ulteriormente, il 
possesso delle caratteristiche personali 
attraverso opportune tecniche (p.es. 
intervista, richiesta di documentazione 
aggiuntiva) ed eventuali informazioni da 
richiedere alle strutture presso cui, o per 
conto delle quali, il Candidato ha 
eseguito prestazioni. In tal caso, il 
Comitato stabilisce anche quali tempi e 
modalità siano necessari.  
Il Comitato di Delibera  si riserva inoltre 
di valutare ulteriormente la congruenza 
tra la documentazione presentata dal 
Candidato, la valutazione effettuata dai 
commissari d’esame e la proposta di 
certificazione del Chinesiologo/Tecnico/ 
Assistente/Operatore/Idrochinesiologo. 
Ad esito positivo della valutazione, il 
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Comitato delibera per il rilascio della 
certificazione. 
La notifica dell’ottenimento della 
certificazione, unitamente alle modalità 
per la consegna di certificato, vengono 
comunicate al Candidato dal Direttore 
con l’ausilio del personale FAC CERTIFICA 

 
ESAME IN PRESENZA DI COMMISSIONE  Note/Osservazioni 
Modalità di svolgimento L’esame FAC CERTIFICA per 

Chinesiologo/Tecnico/ 
assistente/Operatore/Idrochinesiologo 
si svolge nelle località e date stabilite, di 
volta in volta, dal Direttore il quale, con 
l’ausilio del personale dipendente, 
provvede a comunicarle a ciascun 
Candidato.  

Alla sessione d’esame FAC CERTIFICA sono 
presenti i candidati, la Commissione 
d’esame e il personale FAC CERTIFICA. 
 
Prima dell’inizio delle prove d’esame, i 
candidati sono tenuti a: 
- esibire un documento di identità valido, 
- firmare il foglio presenze 

Argomenti L’esame in presenza di commissione è 
composto da 2 parti: 
 

Per gli argomenti d’esame confrontare pag. 
3 – 4 “Conoscenze, abilità e competenze 
associate all’attività professionale” 
 

 1) test scritto composto da domande 
a risposta chiusa (ossia 1 sola 
risposta di quelle presentate è 
vera). A positivo superamento di 
questa prova, 

Il test scritto prevede 30 domande, con 3 
risposte ciascuna ed è previsto un tempo 
massimo di 30  minuti. Durante l’intero 
svolgimento della prova d’esame, il 
Candidato non può consultare alcun tipo di 
materiale didattico 
 

 2) esame orale,  L’esame orale è volto ad approfondire 
eventuali incertezze riscontrate nella prova 
scritta e/o  approfondire il livello delle 
conoscenze degli elementi culturali di base 
di cui alla prova scritta, approfondire 
nell’ambito della esperienza professionale 
le informazioni presentate dal Candidato, 
valutare l’adeguatezza, l’estensione ed il 
grado di aggiornamento delle esperienze 
specifiche operative,verificare il modo di 
gestire i rapporti interpersonali del 
Candidato ed è condotto dal/i  
commissario/i nominato/i da FAC 
CERTIFICA e scelto/i fra i professionisti 
certificati “Senior”. 
 

Criteri di valutazione La valutazione massima ottenibile è di 
100 punti, ed è data dalla sommatoria 
delle votazioni conseguite dal candidato 
nelle 2 prove d’esame. 
 

 

 La valutazione complessiva è positiva se 
la somma delle votazioni ottenute nelle 2 
prove (1 scritto e 1 orale) raggiunge 
almeno 60 punti, tenendo comunque 
presente che deve essere superata la 
soglia minima fissata per ogni prova: per 
la prova scritta 36 punti, per la seconda 
prova orale 24 punti. 
 

Prima prova (test): viene attribuita una 
votazione massima di 60 punti: 2 punti per 
ogni risposta corretta, 0 punti per ogni 
risposta sbagliata o non assegnata 
 
Seconda prova (orale): viene attribuita una 
votazione massima di 40 punti 
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Esito negativo esame Nel caso di non superamento dell’ esame 
il dovrà ripetere l’intero esame trascorsi 
almeno 6 mesi dalla data dello stesso. 

Sono ammesse ulteriori ripetizioni 
dell’esame, anche prima dei 6 mesi, previo 
parere favorevole del Comitato di Delibera. 
 Ogni ripetizione comporta il pagamento 
della quota prevista dal tariffario vigente. 
 

Esito positivo esame e Rilascio della 
certificazione 

Il Candidato che dimostra il possesso di 
tutti i requisiti richiesti ed ha superato 
positivamente l’esame,  viene proposto 
dal Direttore al Comitato di Delibera FAC 
CERTIFICA. 
Il Comitato di Delibera valuta, sulla base 
di tutta la documentazione relativa al 
Candidato, il possesso dei requisiti e può 
riservarsi di accertare, ulteriormente, il 
possesso delle caratteristiche personali 
attraverso opportune tecniche (p.es. 
intervista, richiesta di documentazione 
aggiuntiva) ed eventuali informazioni da 
richiedere alle strutture presso cui, o per 
conto delle quali, il Candidato ha 
eseguito prestazioni. In tal caso, il 
Comitato stabilisce anche quali tempi e 
modalità siano necessari.  
Il Comitato di Delibera  si riserva inoltre 
di valutare ulteriormente la congruenza 
tra la documentazione presentata dal 
Candidato, la valutazione effettuata dai 
commissari d’esame e la proposta di 
certificazione del Chinesiologo/Tecnico/ 
Assistente/Operatore/Idrochinesiologo 
Ad esito positivo della valutazione, il 
Comitato delibera per il rilascio della 
certificazione. 
La notifica dell’ottenimento della 
certificazione, unitamente alle modalità 
per la consegna di certificato, vengono 
comunicate al Candidato dal personale 
FAC CERTIFICA 

 

 


