
Da Verbale della riunione del Consiglio Direttivo FISieo 

31 gennaio 2014 – ROMA* 

*aggiornato marzo 2018 

______________________ _____________________ 

Allegato 1: 

REQUISITI MINIMI PER ENTRARE A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI E/0 AREE FISieo 

 
CARICHE NOMINATE DALL’ASSEMBLEA 

 

• CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE 

Soci iscritti al ROS e/o RIS e con competenze specifiche per i vari incarichi. 

 

• COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

I membri devono essere persone di provata probità, esperti in Shiatsu iscritti al ROS e/o al RIS 

da oltre 15 anni (o anzianità equivalenti in associazioni che sono confluite FISieo) 

o esperti in materie giuridiche o sociologiche o antropologiche o psicologiche o mediche o 

comunque affini allo Shiatsu o alla funzione che devono svolgere e non aver avuto decisioni contrarie  del 

Collegio dei Probiviri nei precedenti 15 anni  

 
CARICHE NOMINATE DAL DIRETTIVO 

 

• COMMISSIONE ESAMINATRICE NAZIONALE 

Quindi requisiti per ISO la CE Nazionale 

• Deve essere Insegnante Senior 

• Deve essere abilitato all’insegnamento di tutti i livelli 

• Deve aver insegnato a tutti i livelli 

• Deve avere maturato esperienza di esami di fine anno e fine triennio 

Commissari interni esami congiunto 

I CI Shiatsu dovranno essere iscritti al RIS con la qualifica di Insegnante . 

 

COMITATO SCIENTIFICO TECNICO  

AREA PROFESSIONALITA’ E  VALUTAZIONE  

• Iscritto registro ROS e/o RIS 

• Disponibilità di tempo 

• Pubblicazioni (facoltative) 

• Specializzazioni in particolari ambiti e materie interessanti per lo Shiatsu e per la formazione e 

l’aggiornamento professionale. 

Nel curriculum che dovrà essere inviato dovrà essere precisata: motivazione della richiesta, 

ambiti di studio ed elaborazione preferiti 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO TECNICO  

AREA INSEGNAMENTO 

• Iscritto registro ROS e/o RIS 

• Disponibilità di tempo 

• Pubblicazioni (facoltative) 

• Specializzazioni in particolari ambiti e materie interessanti per lo Shiatsu e per la formazione e 

l’aggiornamento professionale. 

Nel curriculum che dovrà essere inviato dovrà essere precisata: motivazione della richiesta, 

ambiti di studio ed elaborazione preferiti 

• Deve aver maturato un’anzianità pari a quella di un Direttore Didattico, corrispondente a 16 anni 

dall’inizio della formazione nella Scuola 

 

 


