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1. Introduzione: attuale situazione normativa di 
riferimento 

2. Strumenti per professionista che opera nello 
studio privato



Partiamo da una domanda ricevuta per chiarire alcuni 
punti critici e richiamare l’attuale situazione normativa di 
riferimento per i professionisti AIM e sottolineare gli 
errori nella domanda

Domanda erronea:
«Non essendoci un riconoscimento ufficiale nella figura del 
Musicoterapista a quali misure anti-covid ci si può 
rapportare?»

Introduzione  



Domanda erronea: 
«Non essendoci un riconoscimento ufficiale nella figura del Musicoterapista a 
quali misure anti-covid ci si può rapportare?» 

Chi ha posto la domanda non è aggiornato sulla situazione attuale e 
utilizza erroneamente la parola “riconoscimento” senza considerare 
l’attuale sistema legislativo italiano rispetto alle nuove professioni.

Approfondiamo la conoscenza del:
1. Sistema duale delle professioni in Italia oggi
2. Legge 4/2013

Introduzione 



*Ordini professionali: enti pubblici di controllo sulle attività connesse 
ad interessi costituzionalmente garantiti

*Associazioni professionali: soggetti in grado di valorizzare le 
competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole 
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto 
delle regole sulla concorrenza, anche alla luce della Legge 4/2013
(disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi o 
collegi)

Il sistema duale delle professioni in Italia oggi



• La Legge 4 2013 nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in tema 
di concorrenza e di libertà di circolazione disciplina le libere 
professioni ad esclusione di quelle organizzate in ordini ,albi o 
collegi delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri 
artigianali commerciali e di pubblico esercizio

• Lo spirito che ha ispirato la legge è fortemente liberale , il testo 
propone una serie di strumenti finalizzati a garantire l’utenza

La legge 4/2013 
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate) 



• Prevede la possibilità di definire una Norma Tecnica UNI 
(competenze, abilità e conoscenze richieste al professionista) >> 
Certificazione di Qualità professionale

• Unica prescrizione: l’obbligo per il professionista di inserire in ogni 
rapporto scritto con il cliente l’espresso riferimento alla disciplina 
applicabile, ovvero alla Legge 4/2013; l’inadempimento rientra tra le 
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori 
(vedi codice del consumo).

La legge 4/2013 
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate) 



Soffermiamoci su un altro termine utilizzato nella
domanda:
«Non essendoci un riconoscimento ufficiale nella figura del 
musicoterapista a quali misure anti-covid ci si può 
rapportare?»

Chi ha posto la domanda non è aggiornato sulla Norma Uni 
e non conosce la dicitura specifica per il profilo 
professionale in musicoterapia. 

Domanda erronea 



Il profilo professionale in musicoterapia è definito dalla Norma UNI 
11592:2015 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali 
operanti nel campo delle Arti Terapie - Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza. 
Tali requisiti sono declinati in termini di conoscenze abilità e 
competenze in conformità al Quadro europeo delle qualifiche 
(European Qualification Framework - EQF). 
Il nome del professionista della musicoterapia è «musicoterapeuta»

Finché non sarà modificata la Norma Uni, questo è il termine utilizzato 
per definire la professione. 

Domanda erronea 



A quali misure anti-covid ci si può rapportare?

Misure > Leggi dello stato per tutti i professionisti
> Norme anti-covid: documenti specifici preparati da 
Colap - AIM (maggio 2020), inviati mail ai soci. 

Norme anti-covid



• Contratto con utenti nello studio privato
• Strumenti e documenti per procedure anti Covid-19
• Documentazione Privacy – GDPR

Procediamo con la lettura dei documenti che sono inseriti nell’area riservata

GDPR: Strumenti per professionista che 
opera nello studio privato



• Spazio domande

Strumenti per professionista che opera 
nello studio privato



Grazie per l’ascolto


