
CONVENZIONE 
 LA FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI 

E
ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA SAN PAOLO 

La FISieo, fondata nel 1990 da alcuni degli operatori ed insegnanti di Shiatsu che per primi 
iniziarono ad operare in Italia, è un'associazione privata senza fini di lucro di professionisti Shiatsu 
che rappresenta gli interessi di questa disciplina.

Lo Shiatsu è un metodo efficace e piacevole per migliorare la salute ed eliminare lo stress. E' una 
tecnica manuale che consiste in pressioni effettuate sul corpo del ricevente, come di seguito più 
ampiamente specificato.

La FISieo ha istituito un Registro per professionisti Shiatsu (R.O.S. FISieo) al quale possono 
iscriversi solo gli operatori che hanno superato l'esame d'ammissione davanti ad una Commissione 
nazionale.

La FISieo è costantemente impegnata in un attento lavoro di salvaguardia delle caratteristiche 
essenziali dello Shiatsu trasmesse dalla tradizione, di corretta applicazione delle tecniche e di 
stesura di norme e codici che regolamentino in modo chiaro l'operato del professionista. 
Rappresenta, inoltre, un punto di riferimento a salvaguardia dei cittadini interessati a ricevere 
questo tipo di trattamento.

La Federazione (FISieo) è lieta di proporre agli iscritti alla ASSOCIAZIONE LAVORATORI 
INTESA SAN PAOLO e ai loro familiari l'opportunità di ricevere trattamenti Shiatsu da operatori 
FISieo con uno sconto del 10%. 
La convenzione copre tutto il territorio nazionale, l'elenco degli operatori è reperibile nel nostro sito 
all'indirizzo http://www.fisieo.it/la-fisieo/elenco-professionisti-attestati.html
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Lo Shiatsu

Shiatsu: dal giapponese Shi = dito, Atsu = pressione.

Con questo termine si designa una tecnica manuale che consiste in pressioni naturali effettuate sul 
corpo con le dita della mano, senza l’impiego di altri strumenti che si frappongono fra l’operatore e 
chi riceve il trattamento. Già nel nome stesso è racchiusa in pratica l’essenza di questa tecnica che 
si rivolge alla persona con un intervento diretto di tipo manuale, andando così a recuperare quei 
valori importanti del contatto che rappresentano una necessità vitale essenziale per l’uomo, che 
nella nostra società sono invece molto trascurati e sempre più mediati da oggetti o strumenti esterni. 
Secondo la visione della Medicina Tradizionale Cinese dell’uomo, il corpo è percorso da un sistema 
di canali energetici chiamati “meridiani”. I problemi legati alla salute hanno proprio le radici negli 
squilibri della circolazione di questa energia. Le disfunzioni che ne conseguono vengono 
chiaramente localizzate attraverso lo Shiatsu mediante la pressione del dito e della mano 
dell’operatore ed è la ricerca stessa di questi squilibri che tende a ristabilire il flusso spontaneo 
dell’energia, creando maggior armonia e centralità psicofisica nel ricevente. Lo Shiatsu mira quindi 
ad intervenire in maniera riflessa alla radice delle disarmonie della salute, utilizzando la dinamica 
dell’energia vitale propria della persona.

Le sedute di Shiatsu sono mirate al benessere globale della persona ed al miglioramento della 
qualità della vita, producendo:

- Rilassamento e vitalità generale;
- Distensione rapida di punti di tensione di collo, spalle e schiena;
- Prevenzione all’affaticamento da superlavoro;
- Armonia interiore, con conseguente miglioramento delle relazioni interpersonali e di lavoro.
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La convenzione
La FISieo si impegna attraverso i suoi soci a riconoscere agli iscritti alla ASSOCIAZIONE 
LAVORATORI INTESA SAN PAOLO e ai rispettivi familiari uno sconto del 10% sul compenso 
per un trattamento della durata di 50/60 minuti.

La validità dell’Accordo decorre dal giugno 2014 e avrà termine il giugno2015.
Alla scadenza l’Accordo si rinnova automaticamente per 1 anno, e così di seguito, se nessuna Parte 
comunica all’altra la propria volontà di non rinnovarlo con comunicazione scritta a mezzo di lettera 
raccomandata a.r., spedita almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o prorogata 
dell’Accordo.
Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Accordo, senza penali o oneri 
di alcun tipo, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata a.r., con 
preavviso di almeno 30 giorni.

Il dipendente interessato potrà scegliere il Professionista consultando l'elenco disponibile online, il 
singolo Socio, interpellato dal cliente, potrà aderire o meno secondo la formula "convenzione valida 
presso gli Operatori che aderiscono all'iniziativa".
Il professionista che non desiderasse mettere in atto le condizioni previste dagli accordi, è invitato 
ad informare l’utente della sua indisponibilità al trattamento, dando indicazioni di rivolgersi ad un 
altro Socio Professionista FISieo.

Il nostro Responsabile Convezioni, Sig.ra Nadia Simonato è reperibile ai seguenti recapiti: Telefono 
mobile: 335 7050842 
Indirizzo di posta elettronica: nadia.simonato@fisieo.it 

A vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, confidando in una futura collaborazione, porgiamo 
cordiali saluti.

Responsabile Convenzioni FISieo
Nadia Simonato

Sede legale: Piazza San Cosimato, 30 cap 00153 Roma
Ufficio di Segreteria Nazionale : Via Gallonio, 18 cap 00162 Roma Tel 06.44258487 Fax 

178.2203735 segreteria@fisieo.it CF 96379020587 PI 1192156 100 4

Certificazione ISO 9001:2008

mailto:nadia.simonato@fisieo.it
mailto:nadia.simonato@fisieo.it
mailto:segreteria@fisieo.it
mailto:segreteria@fisieo.it

