VADEMECUM - NORMA UNI
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1. CHE COSA SONO LE NORME UNI PER LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE?
Sono documenti che descrivono le competenze, le conoscenze e le abilità del professionista di un settore e
che consentono a un ente terzo di certificare la conformità del professionista alla norma, riconoscendone la
qualifica (v. art. 6 comma 2 e 3, Legge 4/2013).
2. QUALI ALTRE NORME SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE SONO STATE PUBBLICATE IN SENO ALLA COMMISSIONE
TECNICA “ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE” (CT/UNI 006)?
A oggi tra le norme già pubblicate vi sono quelle relative alle professioni di tributarista, naturopata,
comunicatore, chinesiologo, fotografo, patrocinatore stragiudiziale, artiterapie, clinical monitor, esperto in
controllo di gestione, controller, fisico professionista, e ora anche quella sull’insegnante di yoga.
3. CHE COS’È LA NORMA UNI SULL’INSEGNANTE DI YOGA?
Si tratta di una norma tecnica, non di una norma di legge, che definisce gli standard qualitativi relativi
all’attività professionale degli Insegnanti di Yoga.
Tali standard qualitativi sono descritti in termini di competenze, conoscenze e abilità dell’insegnante in
conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework EQF) e sono espressi in
maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento (v. art. 6
comma 2 e 3, Legge 4/2013).
4. CHE COSA SIGNIFICA ‘NORMA TECNICA’?
Una norma tecnica non ha la vincolatività delle norme di legge.
Essa rappresenta uno schema di riferimento relativo alla qualità della professione, cui non è obbligatorio
attenersi.
L’adesione ai requisiti indicati nella norma UNI è quindi spontanea e volontaria.

5. PERCHÉ ALLORA È IMPORTANTE LA NORMA UNI?
Perché la legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate (tra cui rientra l’insegnamento dello yoga, se
erogato a fronte di una controprestazione di natura economica) afferma che, laddove vi sia, in relazione ad
una certa attività professionale, una norma UNI in vigore, essa costituisce l’unico, imprescindibile riferimento
in relazione ai requisiti di tale professionalità.
6. A CHE COSA SERVE UNA NORMA UNI PER INSEGNANTI DI YOGA?
Grazie a tale norma la committenza avrà uno strumento di scelta e discernimento in più. Nulla vieta di
continuare a basarsi sulla fiducia personale o altri criteri nella scelta di un insegnante di yoga, tuttavia chi
volesse avvalersi dell’opera di un insegnante affidabile potrebbe preferire rivolgersi a un insegnante di yoga
certificato a norma UNI. La scelta di certificarsi o meno è lasciata, come già detto, a ogni singolo insegnante.

7. A CHI PUÒ SERVIRE LA CERTIFICAZIONE A NORMA UNI PER INSEGNANTI DI YOGA?
Il possesso di una certificazione a norma UNI aggiunge valore al proprio curriculum, poiché è un elemento di
presentazione garantito ufficialmente e certificato da un organismo accreditato presso l’Ente Italiano di
Accreditamento (ACCREDIA) secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone. In
futuro, la certificazione di terza parte potrebbe essere un criterio per selezionare professionisti da parte di
Enti Pubblici (regioni, comuni, ospedali, ecc) e privati (aziende, cliniche private, ecc).
8. CHE COSA SUCCEDE SE NON DESIDERO CERTIFICARMI IN BASE ALLA NORMA UNI?
Nulla. Chiunque desideri continuare a esercitare la attività resterà obbligato unicamente a rispettare le norme
civili e fiscali in vigore. L’adesione alla norma UNI è volontaria, non impositiva in quanto non è una norma
cogente.
9. LA NORMA UNI SULL’INSEGNANTE YOGA È IN VIGORE?
La norma UNI sull’attività professionale dell’insegnante di yoga è stata pubblicata ed è in vigore dal 6
dicembre 2016.

10. DOVE SI PUÒ CONSULTARE LA NORMA UNI SULL’INSEGNANTE DI YOGA?
La norma viene venduta da UNI.
Questi i riferimenti per l’acquisto:
Norma UNI 11661:2016, “Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza”
Per informazioni rivolgersi a UNI - Settore Vendite
Tel. 0270024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì)
Email: diffusione@uni.com
oppure acquistabile on line all’indirizzo:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11661-2016.html

11. QUANTO COSTA ACQUISTARE LA NORMA UNI?
Il costo è di Euro 46,00 + iva (in lingua italiana)
12. PERCHÉ ACQUISTARE LA NORMA UNI?
Come già chiarito, nessun insegnante di yoga è obbligato a fare riferimento alla norma UNI per continuare
ad insegnare.
Tuttavia è verosimile che la norma ed il riferimento ai criteri in essa contenuti diventino gradualmente
sinonimo di serietà e qualità di un insegnante di yoga.

13. COSA SI DEVE FARE PER CONFORMARSI AI REQUISITI DI QUALITÀ INDICATI DALLA NORMA UNI?
Nello svolgimento della propria attività di insegnamento l'insegnante - per poter far riferimento alla norma
UNI e dunque definirsi “certificato a norma UNI” - dovrà chiedere a una società o ente di certificazione di
ottenere la relativa certificazione. In tal caso l'insegnante dovrà sostenere un esame in cui verrà accertata,
da parte di una commissione di insegnanti esperti di comprovata esperienza e professionalità (selezionati dal
medesimo ente in base a criteri trasparenti) la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma UNI. Solo l'esito
positivo della verifica consentirà il rilascio della certificazione di cui, poi, l'insegnante potrà far menzione in
ogni comunicazione con il pubblico. Ottenere e mantenere la certificazione comporta una spesa la cui entità
varia a seconda dell'ente di certificazione.

14. QUANTO DURA E QUANTO COSTA L’EVENTUALE CERTIFICAZIONE?
Questo dipende dalle singole società di certificazione e dagli accordi contrattuali con le stesse stipulati.
15. LA NORMA UNI RIGUARDA ANCHE LE ASSOCIAZIONI (CULTURALI, SPORTIVE, ECC.) DI INSEGNANTI?
No, la norma UNI concerne il singolo professionista insegnante di yoga.
Pertanto anche la conformità alla norma UNI deve essere dichiarata/certificata in relazione al/i singolo/i
insegnanti facenti parte dell’eventuale associazione.
16. VI SARANNO ELENCHI/REGISTRI DEGLI INSEGNANTI A NORMA UNI?
No. La conformità alla norma UNI, salva l’eventuale richiesta di corrispondenza ai requisiti in essa indicati da
parte di associazioni di categoria, che costituirebbero allora implicitamente un elenco corrispondente a quello
stesso dei propri soci, rileva semplicemente nella comunicazione con gli utenti/consumatori, nei quali si
suppone si andrà formando progressivamente una cultura della qualità, corrispondente alla norma UNI.
17. COME POTRÒ FORMARMI PER DIVENTARE UN INSEGNANTE A NORMA UNI?
Selezionando scuole di formazione che offrano programmi corrispondenti alle indicazioni generali contenute
nella norma UNI.
Se si è già insegnanti, si potrà eventualmente integrare la propria formazione, avendo cura di farsi rilasciare
attestati di partecipazione ai corsi/seminari frequentati.
18. COME POSSO SODDISFARE IL REQUISITO DELLA FORMAZIONE CONTINUA RICHIESTO DALLA NORMA UNI?
Partecipando ogni anno a corsi/seminari di approfondimento/post-formazione attinenti lo yoga e le
conoscenze, abilità, competenze ad esso relative e indicate nella norma, e facendosi rilasciare
attestati/dichiarazioni che possano comprovare tale partecipazione.

19. QUAL È LA DIFFERENZA FRA L’ATTESTATO RILASCIATO DALLA LOYI EX LEGGE 4/2013 E LA CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI?
L’attestato di insegnante rilasciato dalla LOYI è un’attestazione di seconda parte. La certificazione di
conformità alla norma UNI è di terza parte, ovvero la conformità viene garantita da un organismo
indipendente e non coinvolto nel percorso formativo dell’insegnante. In base alla normativa italiana, le
“certificazioni” sono solo di terza parte, cioè rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo
lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l’ente di accreditamento (in Italia
ACCREDIA).

