Regolamento relativo all’aggiornamento professionale
degli operatori Watsu® (Watsu® practitioners)
Accogliendo le attuali direttive del Worldwide Bodywork Association Registry (registro
mondiale dell’associazione di tecniche corporee acquatiche, di seguito “WABR”) e della
Worldwide Aquatic Bodywork Association (associazione mondiale delle tecniche di lavoro
corporeo acquatico, di seguito “WABA”), WABA Italia fissa in 50 le ore triennali richieste quali
aggiornamento (formazione continua professionale).
Il conteggio segue l’anno solare e si riferisce all’anno precedente a quello in corso.
Es: il socio XY ha ottenuto la qualifica di practitioner durante l’anno 2012. Il 1° gennaio 2016 la
segreteria verifica se nel triennio 2013-2014-2015 ha frequentato le 50 ore richieste, tramite la
consultazione dell’account di Watsu Italia sul registro www.watsu.com.
In base a questa verifica, nelle prime due settimane del nuovo anno sociale sarà inviata o
meno la comunicazione relativa al rinnovo della quota sociale e della polizza assicurativa in
essere.
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Per quanto riguarda i corsi registrati su WABR, si specificano qui di seguito i termini e la
validità:
- “Studente/student”: chi frequenta un corso per la prima volta; “auditor” per la seconda;
“intern” dalla terza in poi. Ogni livello di frequenza può essere considerato aggiornamento.
- "Assistente/assistant": ruolo che può essere ricoperto solo da coloro che sono registrati sul
WABR come tali oppure da insegnanti; vale come aggiornamento. La responsabilità della classe è
al 100% dell’insegnante.
- "Trainee": all’interno del percorso per diventare insegnante di Basic Watsu ® (o per il
passaggio ad altri livelli), è colui che ha fatto tutte le assistenze richieste dal programma
didattico, ha frequentato il corso per insegnanti e inizia a condividere la responsabilità di
gestione della classe (oltre a organizzazione, ecc...). Non vale come aggiornamento.
- "Coach advisor": il candidato insegnante ha il 100% di responsabilità e conduce il gruppo in
piena autonomia, con la supervisione di un insegnante senior designato. Non vale come
aggiornamento.
- "Codocenza": corso condotto da due insegnanti di pari livello. Non vale come aggiornamento
(es: due insegnanti di Watsu® 2 che insegnano Watsu® 2 insieme). Lo stesso discorso vale per le
codocenze di corsi integrativi (per i quali non è richiesta la parità di livello).
- La frequenza quale studente/auditor/intern dei corsi ITC (Instructor Training Course) e ATC
(Assistant Training Course) organizzati da un qualunque istituto formativo autorizzato da WABA,
sono considerati validi ai fini dell’aggiornamento.
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La mancata frequenza dell’aggiornamento quindi non consente il rinnovo della quota sociale
e della polizza in convenzione.
L’aggiornamento è obbligatorio sia per i practitioners, sia per gli insegnanti (che, prima di
tutto, sono operatori).

E’ considerata aggiornamento la frequenza di corsi, stage, seminari che abbiano per oggetto
le Discipline Bio Naturali acquatiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Oceanic
Bodywork Aqua OBA, WasserTanzen WATA, Healing Dance, Water Dance, ecc…) anche non
registrati su WABR, purché siano condotti da docenti regolarmente formati e autorizzati dalla
rispettiva Federazione/Associazione/Istituto formativo e che tali informazioni siano chiaramente
reperibili e documentate.
In caso di frequenza di corsi non inseriti nel registro mondiale, è responsabilità del
professionista comunicarlo al Consiglio Direttivo, inviando l’attestato e il dettaglio di data di
inizio e fine, la durata in ore, gli argomenti trattati, eventuali test finali.
Nel caso in cui l’operatore desideri che la registrazione dei corsi di aggiornamento sia inserita
anche nel WABR, sarà sua responsabilità rivolgersi a un Istituto Formativo riconosciuto da WABA
e versare le relative tasse. Per ulteriori istruzioni sulle modalità, inviare una mail a
segreteria@wabaitalia.it
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La frequenza di corsi, stage, seminari che non abbiano per oggetto le Discipline Bio Naturali
acquatiche (di seguito “extra-acqua”), non può superare il 50% delle ore di aggiornamento in 6
anni.
Esempio 1: l’operatore XY ha frequentato, nel triennio 2016-2017-2018, 50 ore di corsi extraacqua. Nel triennio 2019-2020-2021 dovrà necessariamente frequentare 50 ore di corsi
esclusivamente in DBN acquatiche.
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E’ considerata aggiornamento la frequenza di corsi, stage, seminari che abbiano contenuti
altamente formativi per la crescita professionale dell’operatore Watsu®, anche se non
strettamente inerenti la pratica in acqua.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- tutti i seminari/corsi organizzati da WABA Italia, quindi rivolti esclusivamente ai soci in
regola con la quota sociale per l’anno in corso;
- tutti i corsi/seminari riconosciuti da WABA Italia, quindi rivolti anche ai non soci di
WABA Italia o ai soci non in regola con la quota sociale per l’anno in corso;
- corsi di Medicina Tradizionale Cinese;
- corsi relativi alle Discipline Bio Naturali a mediazione corporea diretta e indiretta (come
da catalogo dell’offerta formativa delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia);
- corsi inerenti il miglioramento delle tecniche di comunicazione, relazione e crescita
personale;
- corsi formali organizzati da un Ente riconosciuto dalla Regione Lombardia, che
consentono anche il riconoscimento formale del percorso formativo pregresso in Water
Shiatsu (registrato anche nel WABR);
- corsi e seminari relativi all’aspetto legale della professione (GDPR, fiscalità, ecc…),
meglio se organizzati da Enti riconosciuti (es: CTS DBN Reg. Lombardia).
In tutti questi casi è responsabilità dell’operatore inviare la richiesta di riconoscimento delle
ore all’attenzione del Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere il dettaglio di data di inizio
e fine, la durata in ore, gli argomenti trattati, eventuali test finali.

Esempio 2: l’operatore ZQ ha frequentato, nel triennio 2016-2017-2018, 20 ore di corsi extraacqua e 30 ore di corsi in DBN acquatiche. Nel triennio 2019-2020-2021 dovrà necessariamente
frequentare un minimo di 20 ore di corsi in DBN acquatiche.
Nel caso in cui il professionista abbia un dubbio in merito alla validità del corso di
aggiornamento che intende frequentare, può chiedere una valutazione preventiva al Consiglio
Direttivo, scrivendo a segreteria@wabaitalia.it.
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Il Consiglio Direttivo si riserva la valutazione di ogni singola richiesta di riconoscimento
dell’aggiornamento non rientrante nei casi precedentemente descritti; le richieste possono
essere inviate a segreteria@wabaitalia.it.
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