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AL COMITATO ESECUTIVO FISIEO

Milano 6 aprile 2018

Il sottoscritto Douglas Gattini, socio Formatore FISieo comunica con la presente la sua
Candidatura alla carica di Presidente della FISieo alla prossima assemblea del 26 maggio p.v. per
il periodo 2018/2020.
Breve Curriculum
Pratica Shiatsu dal 1979.
Esercita la professione dal 1986 e da tale data si guadagna da vivere esclusivamente come
operatore e Formatore di Shiatsu.
E’ Direttore Didattico della Shambàla Shiatsu School.
Nel 1989 è l’ideatore della Federazione Italiana Shiatsu e coordinatore dei lavori che portarono
alla sua fondazione.
Nel 1993 è uno degli ideatori e per la FIS fondatore della Federazione Europea Shiatsu.
Nel 2001 è l’ideatore della ISN.
Dal 1990 al 2018 è stato dirigente della Federazione Italiana Shiatsu e dal 2000 al 2006 suo
Presidente.
Programma politico associativo per il mandato come Presidente FISieo 2018 - 2020
Continuità del programma politico associativo portato avanti dalla precedente Presidenza ad
esclusione dei seguenti punti da considerarsi in discontinuità.
1. Uscita della FISieo dalla Interassociazione Arti per la Salute IAS in quanto associazione questa
da anni priva di attività e, sopratutto, perché, nel rispetto dello Statuto della FISieo (“Promuovere,
stabilire rapporti e convenzioni con istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, enti ed in generale con il mondo legato agli
operatori Shiatsu e alle altre discipline energetiche al fine del raggiungimento degli scopi sociali.”), la FISieo è incompatibile

con associazioni della IAS che usano l’oﬀesa denigratoria pubblica verso i propri soci, i quali sono
colpiti gravemente nella loro dignità di esseri umani (vedasi documento in possesso dall’attuale
Direttivo).
2. Modifica dell’esame di ammissione ai registri e modifica dello status di esaminatore FISieo.
Attuazione degli intenti dell’assemblea che approvò il nuovo organigramma. Incontri pratici di
Shiatsu tra gli esaminatori, per determinare le richieste sulla pratica Shiatsu e determinare
l’identità dell’esaminatore FISieo. Da escludere in maniera assoluta come esaminatori FISieo
coloro che intendano portare in sede di esame della Federazione (ottenimento del riconoscimento
dalla 4/2013) i modelli di esame e di pratica Shiatsu della propria scuola creando contraddizioni
con altri esaminatori e creando contraddizioni col modello FISieo.

3. Dissociazione uﬃciale dal proclama pubblico pronunciato dagli organizzatori dell’ultimo
aggiornamento professionale per Formatori, obbligatorio per essere riconosciuti come
professionisti secondo la 4/2013. Dissociazione da attuare a difesa dell’accreditamento che la
FISieo ha ottenuto dal MISE e dei benefici che ne traggono i soci.
Dissociazione uﬃciale che deve comprendere le seguenti aﬀermazioni:
Che noi operatori Shiatsu NON conosciamo le malattie; NON ci adoperiamo per curarle; NON
facciamo in modo che le malattie non ritornino; NON auspichiamo di realizzare una terapeutica
medica e NON abbiamo come ideale di diventare il Re della Medicina. Che la Federazione si
impegna a contrastare in tutte le forme chicchessia aﬀermi il contrario contravvenendo l’attuale
normativa italiana ed esponendo la categoria a denuncia dei NAS, estetiste o classe medica
sanitaria.
4. Sostituzione immediata dei soci con incarico sociale che non adempiono al ruolo assegnatoli, o
per incapacità o perché gli incaricati non hanno tempo per svolgere tale funzione. In particolare,
per agevolare le scuole nell’organizzazione di eventi ed aggiornamenti professionali, gli incaricati
dell’assegnazione dei punti Ecos dovranno farlo non più tardi di 2-3 giorni dalla richiesta.
5. Risposta immediata (nel giro di poche ore) da parte della Federazione, se necessario
accompagnata da relativa segnalazione o denuncia, verso chiunque diﬀami la Federazione e i
professionisti Shiatsu via web, giornali, radio o televisione.
6. Scelta dei relatori interni FISieo ai convegni. Da decidere se la scelta deve esser fatta
liberamente dal Direttivo e CST per i relatori che relazionano all’intera platea o tramite bando di
concorso per i relatori che relazionano a metà platea.
7. Partecipazione almeno una volta all’anno del Presidente alle assemblee regionali.
8. Cellulare da assegnare al Presidente per avere un filo diretto con i soci.
9. Possibilità per i soci di partecipare con loro idee alla prima parte degli incontri del Consiglio
Direttivo, potendo apportare proposte relative all’ordine del giorno stabilito.
10. Euro 2.500,00 netti come compenso al Presidente per il suo lavoro e copertura assicurativa
che copra i rischi che si assume come responsabile legale della Federazione.

