Allegato A

Quadro Regionale
degli Standard
Professionali
della

COMPETENZE INDIPENDENTIINERENTI LE DISCIPLINE BIONATURALI
Motivazioni relative all’inserimento della competenza
CONTESTO

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, N. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali" prevede “..di valorizzare
l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei
servizi che ne derivano (art. 1).”
Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale di un Comitato tecnico scientifico. Il suddetto
comitato tecnico scientifico, in accordo con la DGIFL ha esercitato la propria funzione proponendo un gruppo di
competenze indipendenti relativa alle discipline bio-naturali approvate in Sottocommissione QRSP.
Ogni competenza è afferente una specifica disciplina.
I percorsi formativi che rilasciano attestati di competenza regionali attinenti le competenze delle discipline
bionaturali possono essere avviati esclusivamente da operatori accreditati accreditate al sistema di Istruzione e
formazione professionale che fanno parte del registro degli enti di formazione in discipline bionaturali gestito dal
Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art 4 della richiamata legge regionale n. 2/2005
Tali attestati non sono abilitanti all’esercizio di alcuna professione.

EFFETTUARE TRATTAMENTI/CONSULENZE CON TECNICHE MANUALI OLISTICHE FINALIZZATE ALLA
PIENA ESPRESSIONE DELLA VITALITÀ DELLA PERSONA

Conoscenze

Abilità

Modelli culturali di riferimento delle tecniche
manuali olistiche

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i
modelli culturali di riferimento

Metodologie e tecniche manuali olistiche

Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e
codificate per trattamenti di tecniche manuali olistiche

Metodologie di
equilibrio vitale

autogestione

del

proprio

Applicare tecniche di centratura e percezione nel
rapporto con l’utente

Regolamentazione di settore validata dal
Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della
L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline
bio-naturali”

Applicare una condotta etica e responsabile nella
relazione con l’utenza
Applicare la regolamentazione di riferimento

EFFETTUARE TRATTAMENTI/CONSULENZE CON LE ESSENZE FLOREALI FINALIZZATE ALLA
PIENA ESPRESSIONE DELLA VITALITÀ DELLA PERSONA

Conoscenze

Abilità

Modelli culturali di riferimento delle essenze
floreali

Applicare tecniche di interazione col cliente
secondo i modelli culturali di riferimento

Metodologie e principi d’uso delle essenze floreali

Utilizzare procedure e modalità d’uso libere e
codificate per trattamenti/consulenze con le
essenze floreali

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio

Applicare tecniche di centratura e percezione nel
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vitale

rapporto con l’utente

Regolamentazione di settore validata dal
Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della
L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali”

Applicare una condotta etica e responsabile nella
relazione con l’utenza
Applicare la regolamentazione di riferimento

EROGARE FORMAZIONE A OPERATORI/ISTRUTTORI NELLE PRATICHE DI TAI CHI CHUAN
FINALIZZATE ALLA PIENA ESPRESSIONE DELLA VITALITÀ DELLA PERSONA

Conoscenze

Abilità

Modelli culturali di riferimento nella pratica del tai
chi chuan

Applicare tecniche di interazione con il praticante
secondo i modelli culturali di riferimento

Tecniche e forme di pratica del tai chi chuan

Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di
persone e gruppi nella pratica del tai chi chuan
Applicare tecniche di centratura e percezione nel
rapporto con il praticante

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio
vitale
Regolamentazione di settore validata dal
Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della
L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali”

Applicare una condotta etica e responsabile nella
relazione con il praticante
Applicare la regolamentazione di riferimento

EROGARE FORMAZIONE A OPERATORI/ISTRUTTORI NELLE PRATICHE DI KARATE
TRADIZIONALE BIONATURALE FINALIZZATE ALLA PIENA ESPRESSIONE DELLA VITALITÀ DELLA
PERSONA

Conoscenze

Abilità

Modelli culturali di riferimento nella pratica del
karate tradizionale bionaturale

Applicare tecniche di interazione con il praticante
secondo i modelli culturali di riferimento

Tecniche e forme di
tradizionale bionaturale

karate

Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di
persone e gruppi nella pratica del karate
tradizionale bionaturale

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio
vitale

Applicare tecniche di centratura e percezione nel
rapporto con il praticante

Regolamentazione di settore validata dal
Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della
L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali”

Applicare una condotta etica e responsabile nella
relazione con il praticante
Applicare la regolamentazione di riferimento

pratica

del
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