
 
 

 
Finalmente una grande opportunità per gli Operatori di Discipline Bio Naturali. 

Dopo anni di Studi, Formazione e Tirocini, gli operatori delle DBN Discipline Bio 

Naturali ed Olistiche possono tramite AIPO attestare il loro grado di preparazione. 

AIPO Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bio Naturali è l’unico 

Ente Italiano, inserito nell’elenco dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) 

Tramite la Legge 4/2013 e rientra tra le “Associazioni che rilasciano l'attestato di 

qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci”, per tutti i 

settori delle DBN riconosciute dalla L.R. Lombardia 2/2005. 

Se sei un operatore non perdere questa opportunità, contattaci ed entra anche tu a 

far parte di questa grande e importante realtà, potrai dare e offrire più 

professionalità ai tuoi utenti finali. 

Avrai l’opportunità di fruire, su richiesta, di un’assicurazione professionale, potrai 

indicare sul tuo sito, sui tuoi biglietti da visita il logo dell’associazione con 

riferimento alla L.4/2013, in caso di contezioso potrai richiedere una perizia di parte. 

Potrai emettere le fatture/ricevute con l’aggiunta della dicitura “disciplinato ai sensi 

della L. 14/1/2013 n.4 - G.U. 26/1/2013 n. 22.  
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Telefono: 02/47760841 - E-mail: info@aipo-dbn.com 
 
 



 
 

 
 

L’AIPO si rivolge ai Tecnici ed Operatori che operano nel mondo delle 
discipline Bio Naturali, riconoscendo la specificità della propria competenza 
acquisita. 
In linea generale le specializzazioni nelle discipline Bio Naturali saranno quelle 
annoverate dalla L.R. n.2/2005 della Regione Lombardia e/o eventualmente da altri 
Enti accreditati. 
Quali sono le discipline Bio Naturali? 
Le D.B.N. si basano sulla “cultura della vitalità”, hanno come fine quello di ottenere 
la piena vitalità della persona in qualsiasi età, condizione sociale o stato di 
benessere. La persona viene presa in considerazione come entità vitale globale ed 
indivisibile. 
Le Discipline Bionaturali NON sono pratiche terapeutiche, né estetiche e né sportive.   
 
Ecco un elenco orientativo e non esaustivo delle specializzazioni nelle D.B.N.: 
 
 
BIODANZA      BIODINAMICA C.R.S.  
BIOFERTILITA’     CINOFILIA ETICO BIONATURALE 
DANZA CREATIVA     EDUCAZIONE POSTURALE AL LAVORO 
EQUITAZIONE ETICO BIONATURALE  ESSENZE FLOREALI 
FIORI DI BACH     JIN SHIN DO 
KARATE TRADIZIONALE DINAMICO  KINESIOLOGIA 
ORTHO-BIONOMY     PRANIC HEALING 
PILATES      PRANOPTRATICA 
PRATICA METAMORFICA    QI GONG 
REBIRTHING      REIKI 
RIFLESSOLOGIA     SHIATSU 
TAI CHI CHUAN     TECNICHE MANUALI AYURVEDICHE 
TECNICHE MANUALI OLISTICHE  TECNICHE SUONO-VIBRAZIONALI OLISTICHE 
TUINA      VITALITY MANAGEMENT 
WATER SHIATSU     YOGA    


