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OGGETTO: Unione Nazionale Chinesiologi U.N.C. – Iscrizione al tavolo di Lavoro in materia di - Riforma del Lavoro 
sportivo 
 

Gentilissima Sottosegretario dottoressa Valentina Vezzali,  

 

L’Unione Nazionale Chinesiologi U.N.C., che raggruppa i laureati in Scienze Motorie e/o diplomati degli 

Istituti Superiori di Educazione Fisica, costituita con atto pubblico nel 1962 e legalmente riconosciuta con D.P.R. 

361/2000 - Reg. Pers. Giuridiche di Cuneo N. 347/2009, è l’unica associazione  di categoria iscritta nell’Albo del 

Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto risulta anche l’unica titolata, ai sensi della legge 4/2013 (artt.4, 7 e 8), ad 

interloquire con la Pubblica Amministrazione. 

 

L’Unione Nazionale Chinesiologi ha particolarmente apprezzato l’articolo 41 del recente Decreto legislativo del 

28 febbraio 2021, n. 36, ad attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle 

disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, che ha riconosciuto ed 

istituito espressamente le figure del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed 

adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport “al fine del corretto svolgimento delle attività 

fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita 

corretti”, definendo l’oggetto ed i rispettivi ambiti di competenza ed i titoli di studio abilitanti l’accesso alle professioni, 

con specifica indicazione dei rispettivi corsi di laurea. 
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Per quanto sopra premesso, l’Unione Nazionale Chinesiologi chiede l’Iscrizione al tavolo di Lavoro in 

materia di - Riforma del Lavoro sportivo ai fini di potere rappresentare la categoria professionale dei 

Chinesiologi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di utilità pubblica.  
Naturalmente a disposizione ad un incontro conoscitivo con Lei, che auspichiamo potrà accordarci a seguito della 

presente,  

 

RingraziandoLa per l’attenzione,  

è gradita l’occasione per rinnovare la nostra espressione di stima.  

Cordialmente,  

 

 U.N.C.  

 Il Presidente Giorgio Berloffa 

 

           


