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Assicurazione Operatore Olistico 
Per dare più forza e sicurezza alla tua attività 

 
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni Spa 
 

Attività Assicurata 
Le garanzie assicurative sono operanti per l’esercizio delle attività di Operatore 

delle Discipline Olistiche, 
 

per Discipline Olistiche per la salute (DOS) e/o Discipline del benessere e 
Bionaturali si intendono: quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, 

mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso specifiche 
metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse 

del soggetto utente. 

 
Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono 

riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), né ad alcuna delle attività connesse a: 

qualunque prescrizione di dieta, qualunque disciplina delle attività di estetica; 
qualunque attività di tatuaggio e piercing. 

 
Attività Esercitata 

 
Qigong 

L’operatore professionale di Qigong , attraverso specifici esercizi  posturali e 
modulazioni  del respiro,interviene allo scopo di preservare il benessere psico-

fisico della persona cercando di aumentarne il livello di vitalità e il corretto  
atteggiamento mentale. 

Gli esercizi si basano fondamentalmente sulla qualità del gesto e sulla 

consapevolezza dell’atto respiratorio. La pratica può essere eseguita in gruppo o 
singolarmente e può svolgersi sia in movimento dinamico sia in posizioni 

semistatiche. Gli esercizi di Qigong si basano sulla teoria energetica appartenente 
alla Medicina Tradizionale Cinese e hanno lo scopo di favorire e ripristinare la 

corretta circolazione dell’energia vitale denominata dai cinesi “Qi”. 
Tutte le tecniche di Qigong possono essere raggruppate in due grandi categorie 

denominate Wai dan e Nei Dan,la prima raggruppa tutte quelle tecniche che 
utilizzano il “qi”dell’ambiente esterno come veicolo verso l’individuo, mentre le 

seconde “lavorano” in ambiente interno, ovvero agiscono con l’energia vitale del 
praticante. In entrambi i casi la pratica del Qigong è da ritenersi appartenente alle 

pratiche cinesi per il miglioramento della qualità della vita.  
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L’operatore professionale  di Qigong ,in possesso del diploma di formazione, 
opera autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali 

insegnando gli esercizi di riequilibrio energetico sopra descritti. 
 

Tuina 
L’operatore professionista tuina esegue dei trattamenti per il riequilibrio 

energetico della persona che utilizzano tecniche di lavoro manuale sul corpo 
attraverso l’utilizzo di diverse manovre ed eventualmente di lenti e delicati 

movimenti di mobilizzazione passiva. Nell’esecuzione del trattamento si può 
avvalere anche di tecniche complementari come l’utilizzo delle coppette (in vetro 

o in altri materiali), della moxa, di diversi strumenti di percussione in diversi 
materiali, o di strumenti idonei allo sfregamento (conosciuto come ghuasha) in 

diversi materiali o della applicazione strumenti (sotto forma ad esempio di cerotti 

con sfere magnetiche o simili)  per la stimolazione di punti specifici sul corpo. 
Nella sua pratica può utilizzare olii per diminuire lo sfregamento sulla pelle. 

Il tuina è una disciplina che affonda le sue origini nella medicina tradizionale 
cinese, ma nel contesto italiano si colloca all’interno delle discipline bio naturali 

come definite ad esempio nella legge regionale 2/2005 della regione Lombardia 
 

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono identificate come DOS le 
discipline di : Shiatzu, Naturopatia, Prano-Pratica,  Craniosacrale, Yoga, Tai Ji, 

Qi Gong, Counseling Olistico, Kinesiologia, Floripratica, Reeberting, Musicoterapia, 
Bioenergetica, Cromoterapia, Danza Terapia, Iridologia, Reconnection, Metodo 

Grinberg, 
 

L'assicurazione si intende valida in favore dell’Operatore di Discipline Olistiche  
regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali della Federazione Italiana Scuole Tuina 

e Qigong. 

 
 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
Responsabilità civile professionale 
 

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di 
 

Euro 1.000.000,00 pro-capite 
 

che rappresenta la massima esposizione della Società per ciascun periodo 
assicurativo annuo. 

 
La presente assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e 

assoluta per ogni sinistro di Euro 250,00 , per i soli danni a cose, che rimane a 

totale carico dell’Assicurato. 
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Oggetto dell’Assicurazione:  
Tutela del patrimonio personale dell’Operatore Olistico quanto questi sia tenuto a 

pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di:  
 

risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni corporali (morte e lesioni 
personali), materiali (danneggiamenti a cose) e danni patrimoniali, 

involontariamente cagionati a terzi (RCT/RCP) e a prestatori d'opera (RCO), in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’esercizio dell’attività 

professionale assicurata. 
 

l'assicurazione comprende altresì:  
 

la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo svolgimento di 
workshop, conferenze e insegnamento inerenti le discipline olistiche; 

 
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo svolgimento 

dell’attività professionale esercitata presso terzi  quali Strutture sanitarie 
pubbliche e/o private, studi e ambulatori medici, abitazione dei pazienti; 

 
la responsabilità civile che possa derivare dalla proprietà e/o conduzione dei locali 

adibiti a studio professionale e del contenuto; 
 

Garanzia Pregressa 
 

La presente assicurazione è valida ed operante in tutto il territorio europeo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Contatti Assicurativi: 0125789713  -  info@finethic.it 

_____________________________________________________ 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza. 


