
Caratteristiche e validità dell’attestazione rilasciata dalla FISieo ai sensi della 
legge 14 gennaio 2013 n.4

L’attestazione rilasciata dalla FISieo ai propri soci professionisti e ai propri soci insegnanti, risponde alle 
seguenti specifiche:

 I Soci Professionisti attestati per la qualità e la qualificazione professionale dei servizi:

 sono muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente ed hanno svolto 
l’iter formativo almeno triennale per operatore Shiatsu (per un monte ore minimo di 650 ore 
frontali) ed, infine, abbiano superato l’esame teorico/pratico sostenuto dinanzi alla commissione 
nazionale della FISieo, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione stessa.

 Sono regolarmente iscritti alla FISieo come socio iscritto al R.O.S. e sono in possesso di una 
polizza assicurativa

 Rispettano il codice etico e di condotta e conseguono i crediti previsti per l’aggiornamento 
permanente pari a 150 punti ECOS nel triennio istituzionale.

 Rispettano gli standard qualitativi nell’esercizio della professione. Tale criterio verrà accertato 
attraverso:

o la rilevazione del gradimento e della percezione di efficacia da parte dei propri clienti in merito 
ai servizi erogati (almeno cinque questionari somministrati a clienti diversi nel triennio. 
Ciascuno dei cinque clienti dovrà aver ricevuto un ciclo di almeno quattro trattamenti)

o la riflessione sul proprio operato attraverso l’autovalutazione e il confronto con i colleghi 
(almeno un questionario di autovalutazione nel triennio).

 I Soci Insegnanti/formatori attestati per la qualità e la qualificazione professionale dei servizi:

 Possiedono i seguenti requisiti previsti dal Regolamento FISieo all’ art. 15 ossia: “Il curriculum 
formativo minimo richiesto all'Insegnante/Formatore attestato consiste in: 

- 3 anni di formazione come Operatore Shiatsu o più di tre anni se così richiesto dalla Scuola di 
provenienza, conclusi con il superamento dell'esame finale valutativo della scuola, documentato 
dalla scuola stessa. 

- 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu documentato con autocertificazione; 

- superamento dell'esame R.O.S. FISieo e iscrizione al Registro Operatori della FISieo. L'esame 
R.O.S. FISieo deve essere superato dal candidato prima della richiesta di iscrizione al Registro 
Insegnanti. Solo successivamente ai 3 anni di pratica come Operatore Shiatsu il candidato potrà 
iniziare il suo percorso di formazione come Insegnante/Formatore. Inoltre sono richiesti per la 
specifica formazione come Insegnante/Formatore: 

- 2 anni di formazione per ogni anno di corso a cui si è abilitati ad insegnare dal Direttore 
Didattico della propria scuola o formazione diversamente strutturata purché equivalente 

- dopo i primi due anni di formazione si ha diritto all'iscrizione al R.I.S. FISieo come 
Insegnante/Formatore abilitato all’insegnamento per l’anno o i livelli indicati dal Direttore 
Didattico; 

- dopo altri 4 anni di pratica di insegnamento e di formazione come Insegnante/Formatore si ha 
diritto all'iscrizione al R.I.S. FISieo come Insegnante/Formatore Senior.

 Sono regolarmente iscritti alla FISieo come socio iscritto al R.I.S. e sono in possesso di una 
polizza assicurativa

 Rispettano il codice etico e di condotta e conseguono i crediti previsti per l’aggiornamento 
permanente pari a 150 punti EDUCIS nel triennio istituzionale. 



 Rispettano gli standard qualitativi nell’esercizio della professione. Tale criterio verrà accertato 
attraverso:

o la rilevazione del gradimento e della percezione di efficacia da parte dei propri clienti in merito 
ai servizi erogati (almeno cinque questionari somministrati a clienti diversi nel triennio. 
Ciascuno dei cinque clienti dovrà aver ricevuto un ciclo di almeno quattro trattamenti)

o la riflessione sul proprio operato attraverso l’autovalutazione e il confronto con i colleghi 
(almeno un questionario di autovalutazione nel triennio).

L’attestazione verrà rilasciata a seguito della verifica dei requisiti sopra indicati. La durata dell’attestazione è 
triennale e verrà riconfermata annualmente sulla base della verifica dei requisiti annuali di regolarità di 
iscrizione e copertura assicurativa. Il rinnovo dell’attestazione seguirà la medesima procedura.


