ALLEGATO 2

SEZIONE I

PROFESSIONISTI Wang Academy “PW A” Taiji - Qi Gong - Tui Na
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’attività professionale riferita agli insegnanti e maestri di Taiji Quan - QiGong e Nei
Gong Tui-Na si colloca nell’ambito dei servizi alla persona per il mantenimento del
benessere e di sani stili di vita e fa riferimento alla erogazione di attività di
insegnamento e/o trattamento riferito alla specifica disciplina.
Il profilo professionale dell’Insegnante Taiji Quan QiGong è caratterizzato
dall’acquisizione di un’ottima conoscenza della tecnica e la medesima abilità di
trasmettere in modo appropriato le tecniche e gli esercizi di riequilibrio energetico
nella loro interezza ed è in grado di sostenere ottimi standard qualitativi richiesti sia
nell’insegnamento individuale sia di gruppo, valorizzando le risorse individuali e
valorizzandone l’apprendimento. La tecnica del Taiji Quan QiGong, può essere
svolta in movimento, in posizione eretta ed eventualmente seduta, fondano gli
insegnamenti della disciplina secondo i principi della Medicina Tradizionale e della
Filosofia Cinese.
Il Professionista si pone al di fuori delle professioni sanitarie pertanto l’insegnamento o il
trattamento non ha finalità terapeutica.
Il profilo professionale del Maestro Taiji Quan QiGong è caratterizzato
dall’acquisizione di una eccellente conoscenza della tecnica e l’abilità di trasmettere
in modo appropriato le tecniche e gli esercizi di riequilibrio energetico nella loro
interezza ed è in grado di sostenere eccellenti standard qualitativi richiesti sia
nell’insegnamento individuale sia di gruppo, valorizzando le risorse individuali e
valorizzandone l’apprendimento. La tecnica del Taiji Quan QiGong, può essere svolta
in movimento, in posizione eretta ed eventualmente seduta, fondano gli
insegnamenti della disciplina secondo i principi della Medicina Tradizionale e della
Filosofia Cinese.
Il Professionista si pone al di fuori delle professioni sanitarie pertanto l’insegnamento o il
trattamento non ha finalità terapeutica.
Il profilo professionale dell’Insegnante Nei Gong Tui Na è caratterizzato
dall’acquisizione di un’ottima conoscenza della tecnica e l’abilità di trasmettere in
modo appropriato la disciplina nella sua interezza; egli è in grado di sostenere ottimi
standard qualitativi richiesti sia nell’insegnamento individuale sia di gruppo,
valorizzando le risorse individuali e l’apprendimento nel contesto in cui egli andrà ad
esercitare attraverso esercizi di riequilibrio energetico di origine cinese.
Il Professionista si pone al di fuori delle professioni sanitarie pertanto l’insegnamento o il
trattamento non ha finalità terapeutica.

Il profilo professionale del Maestro Nei Gong Tui Na è caratterizzato
dall’acquisizione di una eccellente conoscenza della tecnica e l’abilità di trasmettere
in modo appropriato la disciplina nella sua interezza; egli è in grado di sostenere
eccellenti standard qualitativi richiesti sia nell’insegnamento individuale sia di gruppo,
valorizzando le risorse individuali e l’apprendimento nel contesto in cui egli andrà ad
esercitare con esercizi di riequilibrio energetico di origine cinese. Il Professionista si
pone al di fuori delle professioni sanitarie pertanto l’insegnamento o il trattamento non ha
finalità terapeutica.
Data di costituzione: 29/01/2018
Statuto : approvato il 28/02/2018 da Agenzia delle Entrate Ufficio di Foggia
Sede legale: Milano – Via Dogana n. 3
Sito web: www.professionisti-taiji.it
Legale rappresentante: (carica ricoperta Presidente)

Li Pira Isidoro

Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea dei
Soci Presidente
Consiglio
Direttivo
Revisore dei Conti Unico
Collegio Probiviri
Comitato Tecnico Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Li Pira Isidoro
Vice Presidente: Bozzi Sergio Segretario/Tesoriere: Predella Nadia Filomena
Consiglio Direttivo: Cagno Ida – D’Amico Lorenzo
Revisore dei Conti Unico: Dott. Gaetano Rinaldi
Collegio dei Probiviri: Presidente Russo Daniele, Burini Michele, Corallino
Gianbattista
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: Per diventare socio Professional WANG Academy
Insegnante e Maestro di TAIJIQUAN QI GONG, TUI NA NEI GONG, occorre
dimostrare di possedere uno dei seguenti titoli: 1. di essere cittadino italiano
o di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio
professionale in uno di essi; 2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e
politici; 3. di aver conseguito almeno il diploma di scuola media e/o titolo di
equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento
all’estero; 4. di essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti
per lo svolgimento della Professione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
Direttivo; 5. di esercitare o voler esercitare in via principale ancorché non
esclusiva, la professione Maestro e/o Insegnante di Taiji Quan Qi Gong – Nei
Gong TuiNa; 6. di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento; 7.
Non possono ottenere l’ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene
che, a norma dello Statuto o dell’emanando Codice di Condotta,
comporterebbero la radiazione.
 obblighi di aggiornamento: 16 ore annuali



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: all’atto della reinscrizione annuale, controllo per ciascun socio
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.
 quota da versare: per il primo esercizio sociale € 20,00
Numero associati: vedi Sezione II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: vedi Sezione II
Servizi di riferimento: classificazione ATECO 2007 – settore: Attività di altre
organizzazioni associative NCA 949990. Marchio da depositare presso l’ufficio Brevetti
e Marchi
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’Associazione promuove, tutela, vigila sull’attività del Professionista Insegnante e/o
Maestro, ne valorizza le competenze e l’alta professionalità garantendo il rispetto
delle regole deontologiche sancite in un apposito Codice di condotta.
SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: 45
Sedi regionali dell’associazione:
 PWA Lombardia – Via Dogana, 3 – Milano 20123 (MI)
referente Oliva Emanuele tel.3391645051 – mail ragrmanueleoliva@fastwebnet.it
 PWA Lombardia – Via Provinciale 30/B – Ghisalba 24050 (BG)
referente Signorelli Osvaldo - tel.3294095328 – mail ossignore58@gmail.com
 PWA Emilia Romagna – Via Ponte di Pietra, 20 – San Possidonio 41039 (MO)
referente Nadia Predella - tel. 3474283831 – mail nadiafp@libero.it
 PWA Puglia – Via Manfredonia, 52/59 – Foggia 71121 (FG)
referente Ida Cagno tel.3409186402 mail: presidenzascivias@libero.it
 PWA Lazio – Viale Tito Livio, 165 – Roma (RM)
referente Valeria Di Bitonto tel.3282023381 – mail vdibitonto@gmail.com
 PWA Veneto – Via Roma 72/B – Villafranca Padovana 35010 (PD)
referente Duranti Fabio tel. 3406970208 – mail fabiochemical@gmail.com
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
l’Associazione Professional Wang Academy è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico
(in forma contratta CTS) dedicato alla formazione degli associati e allo svolgimento
di ricerche e studi, nonché alla promozione di iniziative di coinvolgimento
dell’Associazione nei confronti del mondo Scientifico, Accademico, Sportivo in ambito
nazionale e internazionale.
Il CTS è formato
da: Wang Zhi
Xiang Born Carlo
Boschi Lucia
Milani
Simonetta
Perrone Annika

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
“Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai sensi dell’art. 27-ter del
Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, è istituito presso
una delle sedi associative con Konsumer Italia Tel. 0689020610 – Email:
conciliazione@konsumer.it
Gli utenti/consumatori delle prestazioni professionali possono rivolgervisi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, nonché per ottenere informazioni relative alle
attività professionali e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Sul sito www.professionisti-taiji.it è prevista l’apposita funzionalità.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO
Milano 31 marzo 2021
Firma del legale rappresentante

