
Sei	un	o	una	Professionista	
di	Tuina	o	Qigong?
iscriviti	in	pochi	passi
Fai	la	differenza!
OTTO	rilascia	
l’attestazione	di	qualità
e qualificazione	professionale
dei	servizi	prestati
Lg.4/2013	

https://www.ottoitalia.org/



1° passo Valorizza	la	tua	esperienza

Ø Raccogli	tutti	i	tuoi	attestati	di	
studio

Ø Documenta	e	descrivi	le	tue	
esperienze	e	competenze	
professionali

Ø Dai	valore	all’apprendimento	e	allo	
studio	individuale

Ø Descrivili	nel	tuo	Curriculum	Vitae	
in	formato	EU

Ø Verifica	i	requisiti	definiti	da	OTTO	
per	le	diverse	categorie	di	
operatori	o	insegnanti

Ø Scegli	a	quale	categoria	iscriverti
https://www.ottoitalia.org/



2° passo Unisciti	alla	comunità	professionale	di	OTTO

Ø Scarica	il	modulo	di	iscrizione	dal	
sito	

Ø Invia	il	modulo	e	il	CV	a	
segreteriagenerale@ottoitalia.org

Ø La	segreteria	ti	risponderà	e	
manderà	i	tuoi	documenti	alla	
Commissione	per	verificare	che	tu	
abbia	i	requisiti	richiesti

Ø Oppure	ti	consiglierà	come	fare

https://www.ottoitalia.org/



3° passo

Iscriviti	e	fatti	conoscere	

Ø Puoi	ora	pagare	la	quota	di	
iscrizione	ed	essere	socio/a

Ø Essere	contattato/a	per	un	
colloquio	individuale	

Ø Fare	l’assicurazione	professionale	a	
prezzo	agevolato

Ø Vedere	pubblicato	e	valorizzato	sul	
sito	il	tuo	nome:	le	persone	
potranno	trovarti	sapendo	che	sei	
un	professionista	con	i	requisiti	
professionali	richiesti

Ø Ricevere	le	informazioni	utili
Ø Ricevere	l’attestazione	di	iscrizione	

da	citare	nei	tuoi	documenti	
ufficiali

Ø Partecipare	alla	vita	associativa
https://www.ottoitalia.org/



Istruttore 
Qigong

Operatore 
Tuina

Parere 
positivo 

Commissione 
Qigong

Parere 
positivo 

Commissione 
Tuina

Domanda di 
iscrizione:
modulo, CV e 
attestazioni

Requisiti:

Tuina:(450 ore 
formazione, 150 ore  
tirocinio/pratica)

Qigong: 400 ore 
formazione, 3 anni 
pratica personale, 3 
anni insegnamento)
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aggiornamento

annuale di 
30 ore 

Iscrizione	e	attestato	di	iscrizione	in	sintesi

Iscrizione	socio	al	
versamento	della	

quota



4° passo Ricevi	l’attestazione	di	qualità	

Ø OTTO,	grazie	all’iscrizione	nell’elenco	
del	MISE	(Ministero	Sviluppo	
Economico)	è	Associazione	Italiana	di	
Tuina	e	Qigong	che	può	rilasciare	
l’attestazione	di	qualificazione	e	
qualità	dei	servizi	professionali

Ø Per	questo	ha	elaborato	un	
innovativo	processo	di	verifica	del	
possesso	e	del	mantenimento	dei	
requisiti	professionali	ora	validato	
dal	CIS	(CoLAP-Adiconsum)

Ø I	professionisti	sono	attori	del	
processo	e	partecipano	alla	
valutazione

https://www.ottoitalia.org/



Istruttore 
Qigong

Operatore 
Tuina

Insegnante 
Qigong con 
attestazione di 
qualità

Operatore Tuina 
avanzato  con 
attestazione di 
qualità
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Richiesta di 
riconoscimento 
competenze 
specialistiche

(24 ore 
formazione, 20 
ore tirocinio)
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neDomanda di 

attestazione  di 
qualità

Requisiti:
Tuina:
(+250 ore 

formazione +150 
ore tirocinio + 3 
anni pratica 
professionale)
Qigong: (+ 300 
ore formazione, 
250 ore 
insegnamento 
supervisionato,
+7 anni pratica 
personale, +7 
anni 
insegnamento)

Operatore 
Qigong con 
competenz
e in Waiqi 
Liaofa

Richiesta di 
riconoscimento 
competenze 
specialistiche

(3 anni 
trattamenti 
documentati)
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Obbligo agli 
aggiornamenti 
annuali di 30 
ore e revisione 
quadriennale 

Attestazione	di	qualità	in	sintesi

Insegnante 
formatore 
Qigong con 
attestazione 
di qualità

Insegnante 
formatore   
Tuina con 
attestazione 
di qualità

Operatore 
con 
competenze 
di tuina per 
l’infanzia 



Iscrizione

Non	chiedo	
l’attestazione	
di	qualità

Chiedo	
l’attestazione	
di	qualità

Attestato	
di	

iscrizione
Attestato	
di	qualità

https://www.ottoitalia.org/



Insegnante Qigong con 
attestazione di qualità

Operatore Tuina 
avanzato con 
attestazione di qualità

Operatore con 
competenze di tuina 
per l’infanzia con 
attestazione di qualità

Insegnante 
formatore 
(formazione di 
operatori/formator
i) Qigong con 
attestazione di 
qualità

Operatore con 
competenze della 
Metodica Wai Qi Liao 
Fa con attestazione 
di qualità

Insegnante 
formatore   
(formazione di 
operatori/formator
i) Tuina con 
attestazione di 
qualità
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Operatore 
Tuina
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Attestato	iscrizione	 Attestato	qualità

Ca
te
go
rie

	b
as
e

Ca
te
go
rie

	a
va
nz
at
e

Ca
te
go
rie

	sp
ec
ia
lis
tic
he



ATTESTATO	DI	
ISCRIZIONE

Contiene:
-NOME	E	COGNOME
-LA	CATEGORIA	PROFESSIONALE
-IL	NUMERO	DI	ISCRIZIONE	DA	CITARE	NEI	
DOCUMENTI	FORMALI
-L’EVENTUALE	POSSESSO	DELLA	POLIZZA	
ASSICURATIVA	STIPULATA	TRAMITE	OTTO
-IL	SERVIZIO	SPORTELLO	DEL	CITTADINO

L’ATTESTATO	è	ANNUALE

https://www.ottoitalia.org/

ATTESTATO	DI	ISCRIZIONE	PER	CHI	NON	RICHIEDE	ATTESTAZIONE	DI	QUALITA’



ATTESTATO	
DI	QUALITÀ

Contiene:
-NOME	E	COGNOME,	DATA	E	LUOGO	DI	
NASCITA,	C.F.
-LA	CATEGORIA	PROFESSIONALE
-POSSESSO	DEI	NECESSARI	REQUISITI	DI	CUI	AL	
REGOLAMENTO	OTTO
-RISPETTO	DEGLI	STANDARD	QUALITATIVI	E	DI	
QUALIFICAZIONE	PROFESSIONALE	PREVISTI
-(EVENTUALE)	IL	POSSESSO	DELLA	POLIZZA	
ASSICURATIVA	
-IL	NUMERO	DI	ISCRIZIONE	DA	CITARE	NEI	
DOCUMENTI	FORMALI
-IL	SERVIZIO	SPORTELLO	DEL	CITTADINO

L’ATTESTATO	è	ANNUALE	CON	OBBLIGO	DI	
VERIFICA	DEL	MANTENIMENTO	DEI	REQUISITI	
QUADRIENNALE	(tramite	intervisione)

ATTESTATO	di
QUALITÀ	e	di	QUALIFICAZIONE	PROFESSIONALE	dei	SERVIZI	
PRESTATI	(ai	sensi	dell’art.4,	art.7	e	art.8	della	legge	14	gennaio2013,	n.	4)

https://www.ottoitalia.org/


