
                 ALLEGATO 2  

SEZIONE  I                                                                                 
 
PROFESSIONISTI OSTEORELAX & BIOSHIATSU 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  
Il Professionista Osteorelax & Bioshiatsu è inteso come quel soggetto esperto della 
disciplina, in grado di esercitare la professione in piena autonomia nel campo del 
benessere escludendo sovrapposizioni in ambito di professioni regolamentate 
fisioterapiche o estetiche. 
 
L’Operatore Osteorelax si pone nell’ambito dei servizi alla persona mettendo in pratica le 
ablità e le competenze proprie della manualità Osteorelax che, attraverso movimenti lenti, 
armonici e ritmati favorisce nei soggetti trattati un piacevole effetto rilassante e una 
prolungata sensazione di benessere. 
 
Il Docente Osteorelax è il professionista in possesso delle competenze didattiche e 
formative necessarie a trasmettere e gestire la formazione degli Operatori Osteorelax 
 
L’Operatore Bioshiatsu si pone nell’ambito dei servizi alla persona mettendo in pratica le 
abilità e le competenze proprie della tecnica Bioshiatsu che, attraverso movimenti lenti, 
armonici e ritmati di digitopressione, favorisce nei soggetti trattati un piacevole effetto 
rilassante e una prolungata sensazione di benessere. 
 
Il Docente Bioshiatsu è il professionista in possesso delle competenze didattiche e 
formative necessarie a trasmettere e gestire la formazione degli Operatori Bioshiatsu 
                       
Data di costituzione: 09/01/2018  
Statuto : approvato il 24/01/2018 da Agenzia delle Entrate Ufficio di Catania 

Sede legale: Acireale 
Sito web: www.osteorelax-professionisti.it 
 
Legale rappresentante: (carica ricoperta Presidente) Giovanna La China 

 
Struttura organizzativa dell’associazione:  
Assemblea dei Soci   
Presidente  
Consiglio Direttivo  
Revisore dei Conti Unico 
Collegio Probiviri 
Comitato Tecnico Scientifico 
 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  
Presidente: Giovanna La China 
Vice Presidente: Giuseppe Leotta 
Segretaria/tesoriere: krizia Shadè Messina 
Consiglio Direttivo: Ermanno Rossitti, Claudia Eva Coppa 
Revisore dei Conti: Unico Dott. Gaetano Rinaldi 
Collegio dei Probiviri: Presidente Ida Cagno, Collegiale Federica Di Paola, Ettore 
Messina 
 
 
 
 



 
   
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: diploma di scuola media e/o titolo di equiparazione previsto dalla 
normativa vigente in caso di conseguimento all’estero 

 Cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un 
domicilio professionale in uno di essi  

 godimento dei diritti civili e politici  

 essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento 
della Professione di Osteorelax & Bioshiatsu secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
Direttivo  

 esercitare o voler esercitare in via principale ancorché non esclusiva, la professione 
di Osteorelax & Bioshiatsu  

  rispettare il Codice di Comportamento. Non possono ottenere l’ammissione coloro 
che hanno riportato condanne o pene che, a norma dello Statuto o dell’emanando 
Codice di Condotta, comporterebbero la radiazione. 

 obblighi di aggiornamento:  8 ore annuali 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: controllo delle evidenze documentali dell’assolvimento dell’obbligo 
di aggiornamento.  

 quota da versare: per il primo esercizio sociale € 10,00  
 
Numero  associati: vedi Sezione II 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: vedi Sezione II 

Servizi di riferimento: classificazione ATECO 2007 – settore: Attività di altre 
organizzazioni associative NCA 949990. Marchio da depositare presso l’ufficio Brevetti e 
Marchi 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: tra gli scopi 
dell’Associazione rientrano: promuovere, tutelare, vigilare sull’attività del Professionista 
Osteorelax & Bioshiatsu nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei 
propri iscritti garantendo il rispetto delle regole deontologiche che verranno sancite in un 
apposito Codice di condotta. 

 
Iscrizioni e Collaborazioni 
Iscritta a ConfassOlistiche – Forma Aggregativa inserite negli elenchi del MISE 
Collabora con ASI Settore Arti Olistiche Orientali 
Collabora per la formazione con l’Università Popolare Bio-Zone  
 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Collegio dei Probiviri 

Numero  associati: 46 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
Osteorelax & Bioshiatsu  Sicilia – Acireale, Prov. Catania (CT), Via U. Foscolo, n° 37   
Osteorelax & Bioshiatsu Calabria–Paola, Prov. Cosenza(CS),Via Gioacchino Da Fiore,n° 6 
Osteorelax & Bioshiatsu Puglia – Foggia, Prov. Foggia (FG), Via Manfredonia, n° 52/59 
 
 
 



 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
 Professionisti Osteorelax & Bioshiatsu è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico (in 
forma contratta CTS) dedicato alla formazione degli associati e allo svolgimento di 
ricerche e studi, nonché alla promozione di iniziative di coinvolgimento dell’Associazione 
nei confronti del mondo Scientifico, Accademico, Sportivo in ambito nazionale e 
internazionale.  
Il CTS è formato da: Dott. Umberto Giaroli, Dott.ssa Gregoriana La China, Prof. Alfredo 
Saggioro, Dott. Ettore Messina. 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
“Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai sensi dell’art. 27-ter del Decreto 
Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, è istituito presso una delle sedi 
associative: Tel. 0689020610 – Email: conciliazione@konsumer.it  
Gli utenti/consumatori delle prestazioni professionali possono rivolgervisi in caso di 
contenzioso con i singoli professionisti, nonché per ottenere informazioni relative alle 
attività professionali e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.  
Sul sito www.osteorelax-professionisti.it è prevista l’apposita funzionalità. 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
– in fase di certificazione  
 
Acireale 18 gennaio 2021          
 

                                                          Firma del legale rappresentante 
             

        


