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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE E IL RINNOVO  
DELLA LICENZA DI PRATICA 

 
 

Articolo 1 
(Definizione e ambito di applicazione) 

La Licenza di Pratica è rilasciata dall’Associazione Life Alignment Italia. Il presente regolamento, composto da 29 
articoli, ha lo scopo di definire le modalità per il mantenimento ed il rinnovo della Licenza di Pratica. 
 
 

Articolo 2 
(Validità) 

La Licenza di Pratica ha una validità triennale e deve essere di volta in volta rinnovata a cura dell’iscritto, pena la 
decadenza dell’iscrizione stessa all’Associazione Life Alignment Italia. La Licenza scade al 31 dicembre del triennio di 
validità e deve essere rinnovata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. La data di scadenza della Licenza è 
riportata sulla Licenza stessa. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità attraverso 
il computo degli anni solari; qualora la Licenza di Pratica venisse rilasciata nel primo semestre dell’anno solare, la 
triennalità sarà conteggiata partendo da quell’anno solare. Qualora la Licenza di Pratica venisse rilasciata nel secondo 
semestre dell’anno solare, la triennalità sarà conteggiata a partire dell’anno successivo. 
La Licenza di Pratica Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy include quella di Operatore Life Alignment/Life 
Alignment Academy. 
La Licenza di Pratica Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy include quella di Operatore e di Supervisore 
Life Alignment/Life Alignment Academy. 
 
 

Articolo 3 
(Requisiti per l’acquisizione della Licenza di Pratica Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per acquisire la Licenza di Pratica Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy occorre che il socio: 
a) abbia ottenuto un attestato di Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 
b) abbia firmato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 
c) sia in regola con i versamenti della quota sociale 

 
 

Articolo 4 
(Requisiti per il rinnovo della Licenza di Pratica Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per rinnovare la Licenza di Pratica Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy occorre che nel triennio il socio 
abbia effettuato: 

a) 70 crediti di Aggiornamento professionale (di cui almeno 20 crediti di Trattamenti individuali Life Alignment e 
con un minimo di 12 crediti all’anno) 

b) 30 crediti di Supervisione professionale (con un minimo di 4 crediti all’anno) 
c) sia in regola con i versamenti della quota sociale 
d) abbia rispettato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 

 
 

Articolo 5 
(Requisiti per l’acquisizione della Licenza di Pratica Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per acquisire la Licenza di Pratica Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy occorre che il socio: 
a) abbia ottenuto un attestato di Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy 
b) abbia firmato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 
c) sia in regola con i versamenti della quota sociale 
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Articolo 6 
(Requisiti per il rinnovo della Licenza di Pratica Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per rinnovare la Licenza di Pratica per il livello di iscrizione Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy occorre 
che nel triennio il socio abbia effettuato: 

a) 70 crediti di Aggiornamento professionale (di cui almeno 20 crediti di Trattamenti individuali Life Alignment, 
almeno 8 crediti relativi all’attività di Insegnante e con un minimo di 12 crediti all’anno) 

b) 30 crediti di Supervisione professionale (di cui almeno 10 crediti relativi all’attività di Supervisore e con un 
minimo di 4 crediti all’anno) 

c) 20 crediti di Supervisione erogata in Life Alignment 
d) sia in regola con i versamenti della quota sociale 
e) abbia rispettato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 

 
 

Articolo 7  
(Requisiti per l’acquisizione della Licenza di Pratica Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per acquisire la Licenza di Pratica Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy occorre che il socio: 
a) abbia ottenuto un attestato di Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy 
b) abbia firmato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 
c) sia in regola con i versamenti della quota sociale 

 
 

Articolo 8 
(Requisiti per il rinnovo della Licenza di Pratica Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy) 

Per rinnovare la Licenza di Pratica per il livello di iscrizione Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy occorre 
che nel triennio il socio abbia effettuato: 

a) 70 crediti di Aggiornamento professionale (di cui almeno 20 crediti di Trattamenti individuali Life Alignment, 
almeno 8 crediti relativi all’attività di Insegnante e con un minimo di 12 crediti all’anno) 

b) 30 crediti di Supervisione professionale (di cui almeno 10 crediti relativi all’attività di Insegnante e con un 
minimo di 4 crediti all’anno) 

c) 70 crediti di Formazione d’aula in Life Alignment (inclusa l’erogazione di Supervisioni, esclusi il tutoraggio) 
d) sia in regola con i versamenti della quota sociale 
e) abbia rispettato il Codice Deontologico dell’Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy 

 
 

Articolo 9 
(Esclusioni) 

Sono esclusi in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento e della supervisione professionali tutti quegli 
Operatore, Supervisori e Insegnanti Life Alignment/Life Alignment Academy che, nel triennio di riferimento, si sono 
trovati in una delle seguenti condizioni: 

a) Maternità e/o gravidanza. In tal caso l’Associazione Life Alignment Italia si riserva di valutare la 
documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie. 

b) Lungo-degenza e/o malattia. In tal caso l’Associazione Life Alignment Italia si riserva di valutare la 
documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie. 

c) Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o certificazione, potranno essere valutate 
dall’Associazione Life Alignment Italia. 

 
 

Articolo 10 
(Unità di misura) 

L’unità di misura dell’Aggiornamento professionale, della Supervisione professionale e della Formazione in aula è il 
Credito Formativo. 
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Articolo 11 
(Aggiornamento professionale e linee guida per la valutazione dei crediti) 

L’Aggiornamento professionale è un percorso di aggriornamento della propria compentenza professionale teso a 
garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio Cliente. Questo percorso comprende corsi 
di formazione di aggiornamento e un percorso personale finalizzato alla comprensione delle proprie dinamiche 
individuali e alla crescita personale. 
In termini di crediti, l’Aggiornamento professionale si basa sulle seguenti linee guida: 

a) Corso di formazione e/o aggiornamento specifico in Life Alignment (tutti corsi di apprendimento del Sistema), 
e specifico in ambito olistico (es. corsi di riflessologia, di costellazioni famigliari, di naturopatia ecc.): rapporto 
ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti) 

b) Corso di formazione e/o aggiornamento non specifico in Life Alignment o ambito olistico: rapporto ore/crediti 
1 a ½ (es. 8 ore = 4 crediti)* 

c) Percorso personale individuale specifico in Life Alignment (sedute individuali di Life Alignment): rapporto 
Trattamento/crediti 1 a 2 (es. 2 trattamenti = 4 crediti) 

d) Percorso personale individuale non-specifico in Life Alignment: rapporto Trattamento/crediti 1 a 1  
(es. 2 trattamenti = 2 crediti)* 

e) Percorso personale di gruppo specifico in Life Alignment (seminari e incontri di guarigione di Life Alignment): 
rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 8 ore = 8 crediti) 

f) Percorso personale di gruppo non-specifico in Life Alignment: rapporto ore/crediti 1 a ½ (es. 8 ore = 4 crediti)* 
* La somma di tutte le attività non specifiche in Life Alignment o in ambito olistico non potrà essere superiore a 30 
crediti nel triennio di riferimento. 

 
 

Articolo 12 
(Crediti di Aggiornamento professionale in esubero) 

L’iscritto che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti superiori a quelli previsti, potrà far valere 
i propri crediti in esubero per il triennio successivo nella misura massima di 15 crediti (da non considerarsi come parte 
dei crediti minimi annuali obbligatori). 
 

 
Articolo 13 

(Supervisione professionale e linee guida per la valutazione dei crediti) 
La Supervisione professionale è un aiuto ad uno o più Operatori interessati ad acquisire le capacità appropriate per la 
pratica professionale nell’ambito del Life Alignment, configurandosi, quindi, come un sostegno al processo di 
apprendimento e crescita professionale e personale. 
Il percorso di supervisione professionale può avvenire sia in forma individuale che in gruppo. 
La Supervisione professionale può essere erogata solo da parte di un Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy 
abilitato all’insegnamento del Modulo 2 o equivalente, o da un Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy. 
La Supervisione professionale deve intendersi come relativa allo svolgimento della propria attività professionale, e non 
deve confondersi con la Supervisione didattica cui normalmente si fa ricorso durante attività didattiche d’aula durante 
il persorso formativo per diventare Operatore. 
Le Supervisione professionale individuale e di gruppo si basano in termini di Crediti sul rapporto ore/crediti 1 a 1 (es. 4 
ore = 4 crediti). 
 

 
Articolo 14 

(Crediti di Supervisione in esubero) 
L’iscritto che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti di Supervisione superiore a quelli previsti 
dal proprio livello, potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo nella misura massima di 5 crediti (da non 
considerarsi come parte dei crediti minimi annuali obbligatori). 
 

 
 
 
 
 

Articolo 15 
(Attività di facilitazione seminari) 
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L’Operatore o l’Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy che svolge attività di facilitazione seminari (es. di 
guarigione di gruppo, master class, presentazioni, conferenze) in materie attinenti al Life Alignment, potrà far valere le 
proprie ore di attività come Aggiornamento professionale in un rapporto ore/crediti 1 a ½ (es. 8 ore di attività = 4 crediti). 

 
 

Articolo 16 
(Attività di tutoraggio) 

L’Operatore o l’Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy che svolge attività di tutoraggio (aiutante) all’interno 
di corsi di formazione in Life Alignment può far valere le ore di tutoraggio come Aggiornamento professionale in un 
rapporto ore/crediti 1 a ½ (es. 8 ore di attività = 4 crediti). 
 

 
Articolo 17 

(Pubblicazioni) 
Per publicazioni si intende qualunque articolo divulgativo o a carattere scientifico relativo all’ambito del Life 
Alignment, sia su mezzi cartacei che elettronici (escluse le piattaforme sociali quali Facebook, Twitter, Linkedin, 
Google+, ecc.). 
Le publicazioni hanno valore di Aggiornamento professionale in termini di crediti in un rapporto 1 a 1 (es. 1 publicazione 
= 1 credito), fino ad un massimo di 5 crediti per anno. La pubblicazione di un libro viene conteggiata nella misura di 10 
crediti, fino ad un massimo di 10 crediti per anno. 
 

 
Articolo 18 

(Autoformazione) 
L’attività di autoformazione è riconosciuta con un rapporto ore/crediti 1 a 1/2 (es. 8 ore di autoformazione = 4 crediti), 
fino ad un massimo di 5 crediti per anno. Al fine del riconoscimento, l’attività di autoformazione deve sempre essere 
convalidata dall’Associazione Life Alignment Italia. 
  

 
Articolo 19  

(Intervisione e/o supervisione alla pari)  
L’attività di intervisione e/o supervisione alla pari può essere svolta solo da quei soci che abbiano raggiunto almeno il 
livello di Supervisore o Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy. L’attività di intervisione e/o supervisione è 
riconosciuta fino ad un massimo di 15 ore nel triennio di riferimento e deve sempre essere convalidata dall’ Associazione 
Life Alignment Italia.  

 
Articolo 20 

(FAD) 
La formazione a distanza è valida esclusivamente per le aree di studio, approfondimento ed aggiornamento teoriche. 
Le attività erogate in modalità FAD sono valide ai fini dell’Aggiornamento professionale in un un rapporto ore/crediti 1 
a ½ (es. 8 ore di autoformazione = 4 crediti). Al fine del riconoscimento, l’attività di FAD deve sempre essere convalidata 
dall’ Associazione Life Alignment Italia. 

 
 

Articolo 21 
(Altre attività) 

Per tutte le altre attività che non rientrano nel presente regolamento, Associazione Life Alignment Italia si riserva di 
deciderne l’ammissibilità – previa verifica – al momento della presentazione della domanda da parte dell’Operatore e 
dell’Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy. 
  

 
 
 
 
 

Articolo 22 
(Modalità di presentazione degli aggiornamenti) 
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Al compimento del triennio (31 dicembre), e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, ogni Operatore, 
Supervisore e Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy dovrà presentare all’Associazione Life Alignment Italia 
la richiesta di rinnovo della propria Licenza di Pratica secondo l’apposito modulo. 
La presentazione della richiesta di rinnovo dovrà avvenire con un unico invio, comprensivo del modulo debitamente 
compilato e firmato e di tutti i relativi allegati, secondo le modalità riportate sul modulo stesso.  
Per quanto concerne gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l’iscritto dovrà produrre certificazione 
dell’ente presso cui è avvenuto l’aggiornamento (certificato, attestato, diploma, etc.) che dovrà riportare le seguenti 
informazioni minime: ente erogatore, data, durata, titolo, oggetto dell’aggiornamento. 
Per quanto concerne gli Aggiornamenti professionali, si dovrà produrre un attestato che dovrà riportare le seguenti 
informazioni minime: ente, data, durata, oggetto dell’attività. 
Per quanto concerne le pubblicazioni l’Operatore o l’Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy dovrà produrre 
unicamente un elenco delle stesse con tutti i riferimenti bibliografici idonei a rintracciare la pubblicazione stessa (non 
inviare le copie delle pubblicazioni). 
Per quanto concerne la Supervisione professionale e il Percorso personale l’Operatore o l’Insegnante Life Alignment/Life 
Alignment Academy dovrà produrre un attestato rilasciato dal professionista presso cui ha effettuato l’attività. 
Per quanto concerne l’autoformazione l’Operatore o l’Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy dovrà 
produrre idonea autocertificazione. 
 

 
Articolo 23 

(Assicurazione per responsabilità professionale e civile) 
Tutti coloro che esercitano l’attività di Operatore, Supervisore e Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy in 
qualunque forma (occasionale, saltuaria, prevalente, continuativa, etc.) sono invitati a stipulare una specifica 
assicurazione per responsabilità professionale e civile. 
 

 
Articolo 24 

(Applicazione) 
Il presente regolamento si applica a tutte le Licenze di Pratica a partire dal 1° gennaio 2018. 
 

 
Articolo 25 

(Norma transitoria: applicazione) 
Tutti coloro che al 31 dicembre 2017 sono in possesso di un attestato di Operatore e Insegnante Life Alignment/Life 
Alignment Academy e sono soci dell’Associazione Life Alignment Italia riceveranno in automatico la Licenza di Pratica 
con validità triennale.  
Sono da considerarsi già validi per il triennio successivo tutti crediti ottenuti a partire dal 1° luglio 2017. 

 
 

Articolo 26  
(Sospensione della Licenza di Pratica) 

1. La Licenza di Pratica può essere sospesa:  
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico 
e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;  
b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale della stessa e il socio non abbia presentato 
richiesta di rinnovo;  
c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;  
d) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo della Licenza di Pratica non sia 
ritenuta idonea da parte dell’Associazione Life Alignment Italia e il socio non abbia inviato la documentazione 
integrativa richiesta dall’organo medesimo entro 30 giorni.  

2. La sospensione comporta per l’iscritto: a) l’obbligo di sospendere l’utilizzo della Licenza di Pratica. 
 

 
 
 

Articolo 27 
(Revoca della Licenza di Pratica)  

1. La Licenza di Pratica può essere revocata:  
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a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico 
e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;  
b) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo 
triennale della Licenza di Pratica entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;  
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale 
entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;   
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione 
integrativa richiesta dall’Associazione Life Alignment Italia finalizzata al rinnovo dell’attestato triennale entro 
90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;  

2. La revoca comporta per l’iscritto: a) l’obbligo di sospendere l’utilizzo della Licenza di Pratica.  
 
 

Articolo 28  
(Ripristino della Licenza di Pratica)  

L’Operatore, l’Insegnante o il Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy, a seguito della revoca della propria 
Licenza di Pratica, può stabilire insieme al Direttivo dell’Associazione Life Alignment Italia i termini e le condizioni di un 
percorso di ripristino della Licenza stessa.   
 

 
Articolo 29  

(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)  
1. Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali 
dell’Associazione Life Alignment Italia. 
 
 


