ALLEGATO 2
SEZIONE I

Operatori Tuina - Qigong
e Tecniche Orientali

Associazione "OPERATORI TUINA-QIGONG E TECNICHE ORIENTALI", denominata
"OTTO” - CF . 97332290580
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’attività professionale riferita agli Operatori-istruttori/Insegnanti di Qigong, agli
Operatori e agli Insegnanti di Tuina, si colloca nell’ambito dei servizi alla persona per il
mantenimento della condizione di benessere e qualità della vita e fa riferimento alla
erogazione di attività di insegnamento e/o trattamento riferibili alle discipline del Qigong e
del Tuina:
QIGONG: Il Qigong è l'arte di coltivare il Qi (energia vitale), accrescerlo e rafforzarlo,
attraverso tecniche esterne ed interne, fisiche e spirituali: postura e movimento,
respirazione, concentrazione mentale e meditazione. Tali tecniche, ognuna delle quali
connotata da un nome specifico (Daoyin, Tuna, Anqiao, Tiaoqi, Jingzuo, ecc.), sono state
elaborate e sviluppate sin dall'antichità con lo scopo di tutelare la condizione della
persona, di riequilibrare il corpo e di coltivare ed accrescere l'energia vitale.
TUINA: Tuina e tecniche complementari (moxa, guasha, coppettazione, ecc.) mirano ad
armonizzare ed incrementare la funzionalità dei macrosistemi psicofisici di regolazione e
rigenerazione riconosciuti dalla tradizione cinese, beneficiando la struttura fisica. L'azione
è volta ad eliminare blocchi e ristagni, attraverso tecniche manuali e di stimolazione
superficiale del corpo.
PROFILO DELL’OPERATORE-ISTRUTTORE O INSEGNANTE DI QIGONG “L’Operatore
professionale di Qigong, (esercizi di riequilibrio energetico di origine cinese), opera allo
scopo di preservare lo stato di benessere delle persone e di aumentarne il livello di vitalità.
L’operatore insegna, in gruppo o individualmente, tecniche ed esercizi la cui efficacia si
basa sulla qualità e quantità del gesto, sulla consapevolezza del respiro e sul corretto
atteggiamento mentale. La pratica può avvenire in movimento, oppure in posizione eretta,
seduta o sdraiata. Tali esercizi basano la loro efficacia sulla teoria energetica cinese.
L’operatore informa inoltre circa i corretti stili di vita secondo i princìpi della tradizione di
riferimento.”
PROFILO DELL’OPERATORE TUINA “L’Operatore professionale di Tuina, tecnica
manuale non invasiva appartenente alla tradizione Cinese opera allo scopo di preservare
lo stato di benessere della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni
vitali attraverso tecniche di pressione e metodi-stimolazioni di zone, punti specifici e canali

energetici, modulate in modo ritmico o mantenute costanti a seconda della singola
persona trattata, della sua condizione energetica o del momento in cui viene effettuato il
trattamento. L’operatore inoltre insegna tecniche di auto-trattamento ed esercizi efficaci
per il riequilibrio energetico, e informa circa i corretti stili di vita secondo i principi della
tradizione di riferimento.”
PROFILO INSEGNANTE DI TUINA “ L’insegnante di Tuina è un operatore esperto in
grado di trasmettere in modo appropriato la disciplina nella sua interezza (teoria e pratica),
di sostenere l’allievo/a nello sviluppo di competenze culturali, tecniche e personali coerenti
con il conseguimento di una professionalità adeguata agli standard formativi richiesti. È in
grado di gestire l’insegnamento sia in forma individuale che di gruppo, valorizzando le
peculiarità degli allievi e tenendo conto sia delle modalità di apprendimento degli adulti sia
del contesto in cui essi andranno ad operare.”
Dette attività non rientrano nelle attività riservate alle professioni sanitarie. In riferimento
alla professione di Operatore Tuina, si rinvia, inoltre, alla pronuncia giurisprudenziale
(Cons. Stato, sez. V, n. 3378/2016 del 7 luglio 2016).
Data di costituzione: 11 dicembre 2003
Statuto : prima stesura in data di costituzione, ultima: 21 febbraio 2016
Sede legale: via Bernardino Bolasco, 136 - Roma
Sito web: www.ottoitalia.org
Legale rappresentante: Paola Conti
Struttura organizzativa dell’associazione :
•
•
•
•
•

Presidente e Consiglio Direttivo;
Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e la formazione dei soci;
Commissione disciplinare;
Commissione di verifica degli standard formativi e professionali;
consulenza contabile ed amministrativa.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
(CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO il 21 febbraio 2015) :
PRESIDENTE: PAOLA CONTI,
SEGRETARIA GENERALE: FRANCESCA CASSINI
TESORIERE: MICHELANGELO BUCCOLERI,
CONSIGLIERI: MARINA ARDITO e MICHEL VANDELLI
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
Dall’1/10/2014 l’iscrizione alla categoria di socio professionista è riservata agli operatori
con un diploma di maturità. I soci già iscritti a OTTO prima di tale data senza tale requisito
conservano comunque lo status di socio professionista.

• obblighi di aggiornamento:
Aggiornamento permanente documentato di almeno 30 ore/anno
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Verifica della documentazione prodotta dall’iscritto sia da parte della segreteria che
delle sottocommissioni per il Tuina e Qigong.
• quota da versare
per l’anno 2016 pari a 60,00 euro per il rinnovo entro 31 gennaio, 80,00 per rinnovi dopo
31 gennaio e per nuove iscrizioni, oltre a quota facoltativa per l’assicurazione
professionale se richiesta.
Numero associati: 80 al 31 dic. 2015
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Commissione disciplinare
Servizi di riferimento:
96.09.09 servizi alla persona n.c.a.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
• Iscrizione al Colap
• Requisiti di accesso
• Standard professionali e formativi degli operatori (in pubblicazione, dopo la
validazione del CIS - CoLAP)
Documenti e informazioni varie Pubblicati sul sito web
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Commissione disciplinare
Numero associati: 80 al 31 dic. 2015
Sedi regionali dell’associazione:
Lazio, via Bernardino Bolasco, 136 – 00166- Roma;
Umbria, via XI Settembre, 26/b – 06012 Città di Castello-PG;
Emilia Romagna: via Vittorio Veneto n°3, 42121- Reggio Emilia
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e la formazione dei soci
In collaborazione con la Commissione di verifica degli standard professionali e formativi

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
•

•

Attivo ai sensi e con le modalità dell'art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al
D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, oltre a riferimenti normativi contenuti nella Lg. 4/2013,
uno sportello per gli utenti, che sia riferimento e servizio per la preventiva
conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti nonché per
soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e
deontologici previsti per gli operatori associati, accessibile via mail, rivolgendosi alla
Segreteria che metterà in contatto telefonico il richiedente con un operatore dedicato,
ove necessario, entro max. una settimana dalla richiesta, o risponderà direttamente
via mail, o reinvierà l’eventuale reclamo alla Commissione disciplinare per un parere;
elenco aggiornato soci professionisti sul sito web.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
L’Associazione non è in possesso di un sistema di qualità certificato.
Firma del legale rappresentante
Data 7 marzo 2016

