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1. INTRODUZIONE 

L’Operatore Professionista BioAmbiente è una figura 

professionale concepita in una espressione nuova e più specifica, in 

grado di apportare un concreto aiuto per chi desideri vivere in un 

ambiente sano e sicuro in perfetta armonia con la Natura.  

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente, promuove una 

migliore qualità di vita, adottando soluzioni tecniche efficaci per la 

salvaguardia e prevenzione della salute umana, avvalendosi di 

dispositivi altamente qualificati generati dalle scoperte scientifiche più 

all’avanguardia e seppur ancora oggi, la scienza ufficiale, non riconosce 

in modo definitivo alcuni concetti che esprimiamo. 
 

Possiamo comunque affermare che la Formazione ed i relativi 

Dispositivi, utilizzati dall’Operatore Professionista BioAmbiente, sono 

tesi a migliorare e rigenerare lo stato Energetico sia dell’Ambiente, sia 

della persona (non intese come soluzioni atte a sostituire i consigli ed i 

pareri di medici o di altri professionisti). 
 

Oggi giorno sempre più persone, vogliono contribuire per 

salvaguardare l’Ambiente e di conseguenza se stessi; ed ecco che 

nasce la Figura Professionale dell’Operatore BioAmbiente (Bio- dal gr. 

-βίος «che vive», ossia significa «vita», «essere vivente», «che vive»; 

Ambiente - dal latino ambiens, ossia spazio e complesso delle 

condizioni fisico-biologiche che consentono la vita). BioAmbiente è 

vivere in un ambiente sano, sicuro ed in perfetta armonia con la Natura. 

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente risulta essere di 

grande ausilio in una società che vede in netto aumento le distonie 

cronico/degenerative da stress, dove l’idea della salute è sempre più 

legata all’esigenza di un’alta qualità della vita (felicità, 

autorealizzazione, pace interiore, serenità) oltre che all’idea di assenza 

di segnali distonici sul piano psicofisico emozionale.  
 

La nuova figura professionale di “Operatore BioAmbiente” nasce 

dalla consapevolezza sempre più forte del danno subito nell’ambiente 

in cui si vive.  
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Un inquinamento cresciuto nel tempo a 360° nell’atmosfera, nelle 

acque, nei terreni, nell’alimentazione, nell’abbigliamento, nel mobilio, in 

tutte le materie prime, quindi in ciò che costituisce il nostro mondo. Tale 

danno si ripercuote necessariamente sulla qualità di vita dell’essere 

umano e di conseguenza sul suo stato di benessere e salute.  

 

Questa nuova figura professionale nasce dall’esigenza, oggi 

impellente, di essere in grado in ogni contesto abitativo, lavorativo (in-

door e out-door) di individuare gli agenti inquinanti e i patogeni presenti 

a danno dell’essere umano.  

 

Si configura così fondamentale il ruolo di chi, tecnicamente può 

produrre favorevoli interazioni energetiche organiche, al fine del 

raggiungimento di una qualità ambientale migliore negli spazi abitativi 

interni ed esterni.  

 

L’Operatore BioAmbiente risponde a queste esigenze con una 

professionalità in grado di eseguire controlli biochimici-biofisici e 

microbiologici per la tutela dell’ambiente civile, industriale, in-door ed 

out-door; ovvero in tutti gli ambiti correlati alla sana crescita degli 

individui umani, animali e vegetali.  
 

Esegue con capacità di analisi e verifiche le condizioni 

dell’ambiente e dell’atmosfera. Attraverso sofisticate strumentazioni 

svolge il monitoraggio delle acque, dell’aria, del suolo, dei materiali in 

genere e degli alimenti per rilevare eventuali sostanze contaminanti.  
 

Con la formazione specifica dell’Operatore BioAmbiente, si pone 

maggiore attenzione all’impatto ambientale delle grandi opere, e si dà 

maggior vita a chi ci dona la vita “la nostra Madre Terra”, conducendoci 

anche verso stili di vita più sostenibili.  
 

C’è sempre più bisogno della figura Professionale dell’Operatore 

BioAmbiente. 
 

Professionisti che siano in grado di supportare la collettività lungo 

questo percorso di Rinascita e Benessere per la salvaguardia del 

nostro Pianeta ed in primis della nostra stessa vita. 

 



 

AJA REGISTRARS EUROPE S.r.l. 
XPERT – Operatore Professionista BioAmbiente 

5 
Issue A 

Dicem. 2020 
 

 
 

2.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Lo standard definisce i requisiti relativi all’attività dell’Operatore 

Professionista BioAmbiente, ne specifica la qualifica, le conoscenze, 

le abilità e le competenze.  
 

È inoltre riportato il livello dell’attività professionale in conformità a 
quanto previsto dallo EQF (European Qualification Framework)  

 

I dispositivi e la sanificazione possono essere applicati e utilizzati 

in ambienti in-door privati e pubblici: 

 

 Abitazioni private 

 Uffici pubblici e privati 

 Strutture ospedaliere, sale operatorie e laboratori di analisi 

 Scuole ed Università 

 Strutture per anziani 

 Presidi quali Terme, Spa e Palestre  

 Strutture alberghiere 

 Ristoranti e Sale bar 

 Industrie, capannoni, negozi e magazzini 

 Circoli ricreativi, associativi e sportivi 

 Mezzi di trasporto quali treni, navi, pullman e autovetture 

 

I dispositivi e la sanificazione possono essere applicati e utilizzati in 

ambienti out-door privati e pubblici: 

 

 Aree urbane ed exstraurbane 

 Giardini pubblici e privati 

 Terreni agricoli 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Da un punto di vista giuridico, l’Italia è l’unico paese dell’UE che 

non ha ancora ben regolamentato dal punto di vista legislativo le 

Professioni D.B.N. “Discipline Bio Naturali” D.O.S. “Discipline 

Olistiche per la salute”, pur essendo depositati in Parlamento 

diversi progetti e disegni di Legge. 

 

Tali proposte e disegni di legge, mirano a garantire a questa 

categoria di Liberi Professionisti, un'adeguata tutela sul piano 

giuridico, professionale ed economico, e a definire meglio le 

diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore.  

- D. Lgs 14/01/2013 - Un punto di svolta nella regolamentazione 

delle professioni è rappresentato dalla Legge 4/2013 

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini 

o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013.  

La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non 

regolamentate e delle Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui 

queste professioni fanno riferimento, con l’obiettivo di creare dei 

marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e 

soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali. 

 

- D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli 

apprendimenti non Formali ed Informali, e degli standard 

minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle 

Competenze 

 

Ad oggi, i Liberi professionisti ed Enti di Formazione delle DBN - 

DOS, operano nel rispetto della Costituzione; del Codice Civile “Art. 

36/37/38”; della citata Legge 4/2013 e Dlgs. 13/2013; del Dlgs. 

117/2017; delle Risoluzioni emesse dal MiSE a favore delle Discipline 

Bio Naturali; delle Norme Tecniche emesse da UNI e rese cogenti da 

ACCREDIA che, attraverso gli ODC Organismi di Certificazione 

accreditati, Certifica i Professionisti; delle Leggi Regionali attualmente 

in vigore e della nomenclatura e classificazione ISTAT (CP2011). 
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4. TERMINI E DEFINIZIONI 
 

L’Operatore Professionista BioAmbiente è un Libero 

professionista, interdisciplinare, un operatore socio-culturale del 

benessere energetico globale, che agisce individualmente o 

collettivamente offrendo strumenti di consapevolezza e di crescita 

umana.  

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente si caratterizza per la sua 

valenza fortemente orientata per preservare e mantenere il Benessere 

Naturale dell’Ambiente e della Persona.  

 

Egli è un “educatore al benessere” o “consulente al benessere” che, 

con l’ausilio di conoscenze, strumenti e dispositivi ed esperienze 

appropriate, aiuta la persona a raggiungere uno stato di profondo 

benessere psico-fisico Emozionale. 

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente fino a qualche tempo fa 

veniva considerato alternativo rispetto ai tradizionali sistemi per 

ripristinare l’equilibrio ambientale ma, l’efficacia dimostrata dalla pratica, 

e l’importante azione dei dispositivi di riequilibrio Bioenergetico, hanno 

fatto sì che l’Operatore Professionista BioAmbiente abbia 

guadagnato sempre più spazio anche nel mondo del lavoro. 
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5. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE 
 

L’Operatore Professionista BioAmbiente svolge, con autonomia 

professionale nell’ambito delle proprie competenze, l’attività diretta alla 

prevenzione e alla salvaguardia del benessere individuale e collettivo.  

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente svolge la propria attività 

professionale esercitando nel campo del benessere, educando a stili di 

vita salubri ed al raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei 

comportamenti nei confronti dell’ambiente.  

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente utilizza le conoscenze, i 

metodi e le tecniche acquisite nei percorsi formativi ed interviene con il 

trattamento più appropriato stimolando, con l’ausilio di conoscenze, 

strumenti e dispositivi.  

 

L’attività dell’Operatore Professionista BioAmbiente, mira 

prevalentemente a ripristinare l’equilibrio ambientale in tutti suoi aspetti 

e ambiti come precedentemente illustrato. 
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6. CONOSCENZE, ABILITÀ, E COMPETENZE ASSOCIATE 

ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

Per Operatore Professionista BioAmbiente si intende la persona 

abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in 

forma subordinata o parasubordinata, l’attività professionale inerente la 

disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza. 

 

I requisiti, che definiscono l’adeguata qualifica professionale 

dell’Operatore Professionista BioAmbiente, sono le competenze e le 

abilità acquisite nei corsi di formazione e durante il tirocinio guidato ed 

orientato alla pratica con le persone.  

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente svolge il suo lavoro di 

consulente del benessere, fondato sul confronto aperto, rispettoso, 

costruttivo e libero da pregiudizi; egli deve possedere, per cultura, 

preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le conoscenze 

elencate nel prospetto che segue: 
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COMPETENZE 
TECNICO/PROFESSIONALI 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Operatore Professionista 
BioAmbiente 

Possiede le seguenti 
Competenze 

 
Operatore Professionista 

BioAmbiente 
Possiede le seguenti  

Abilità 
 

 

Operatore Professionista 
BioAmbiente 

Ambito delle Conoscenze 
Caratterizzanti e specialistiche 

 

Operatore BioAmbiente 

è in grado attraverso la 

Biorisonanza di Paul 

Schmidt di seguire e 

approntare un approccio 

di analisi ambientale e 

terapeutico orientato 

all’individuazione delle 

cause. 

 I dispositivi di 

Biorisonanza sono atti ad 

individuare delle 

alterazioni funzionali 

sull’uomo anche dovute 

alle influenze energetiche 

presenti nell’ambiente.  

Delle alterazioni e 

disequilibri organici e 

inorganici misurabili per 

risonanza con onde a 

bassissima frequenza ELF 

in grado poi di ripristinare 

l’equilibrio attraverso 

 

Operatore BioAmbiente 

è in grado di individuare:  

 

 Campi geopatici 

 Campi 

elettromagnetici 

 Tossine ambientali 

 Pesticidi 

 Metalli pesanti 

 Batteri, virus, 

parassiti, funghi e 

muffe 

In casa, uffici, aziende, 

terreni agricoli come da 

elenco sopra indicato. 

Fornire metodologie e 
tecniche in grado di 

promuovere un naturale 
e salutare stile di vita 

 
 
 

 
Operatore BioAmbiente, 

avvalendosi di diverse sofisticate 
strumentazioni, è in grado di 

eseguire: 
 

 Disinfezione di reti di 
distribuzione dell’acqua 

potabile a rischio legionella 
 

 Disinfezione degli impianti 
di climatizzazione 

 Sistemi innovativi di 
filtrazione assoluta dell’aria 

indoor 
 Sanificazione e disinfezione 

avanzata mediante 
atomizzazione di perossido 

di idrogeno 
 Sanificazione e disinfezione 

di superfici mediante 
l’utilizzo di acqua “attivata”. 
 

Conoscenze ed utilizzo 
dell’abbinamento iCUBE/ INFINITY 

H2O2, che consente di ottenere 
un grado di disinfezione LOG7. 

 
 

Igiene e Primo soccorso 
 

Etica, Bioetica e Deontologia 
professionale 

Legislazione e pratica 
Professionale 
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l’armonizzazione. 

 
 

 
 

  

Cenni normative di sicurezza e 
privacy 

  

7.  ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non 

formale è necessario tener presente che devono essere valutate, 

in modo oggettivo e direttamente: 

 Le conoscenze - le abilità - le competenze. 

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione, occorre 

indicare una combinazione di più metodi di valutazione, scelti tra 

quelli di seguito elencati, tenendo comunque presente che ne 

potrebbero essere considerati anche altri in relazione alla 

specificità del tipo di attività professionale. 

Metodi di valutazione: 

 Analisi del CV integrato da documentazione comprovante le 

attività formative e lavorative del candidato; 

 Esame scritto per la valutazione delle conoscenze; 

 Esame orale; 

 Analisi e valutazione di lavori effettuati.  

L’inquadramento della professione secondo i livelli previsti dall’ 

EQF (European Qualification Framework) è minimo 4. 

È auspicabile che il programma di formazione post scuola 

secondaria di secondo grado o Titolo Superiore (eccezion fatta 

per coloro i quali, hanno conseguito Titoli di studio secondario 

entro il 31 Dicembre 1997), sia costituito dal Programma Didattico 

che segue: 
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Programma Didattico 

L’Operatore Professionista BioAmbiente al termine della 

formazione professionale e previa rispondenza ai requisiti minimi 

di partecipazione, tirocinio, e superamento di una prova pratica 

finale, ha la possibilità di operare come Lavoratore Autonomo, 

Collaboratore, Libero Professionista.  

 

Piano di studi  

Materie e Contenuti del Corso 

I. Elementi di fisica e meccanica quantistica 

II. Campi geopatici 

III. Campi elettromagnetici 

IV. Fondamenti di geobiologia e di inquinamento 

elettromagnetico 

Chimica e biochimica 

- Elementi di statistica e probabilità 

- Elementi di chimica e biochimica 

- Metalli pesanti 

- Sostanze inquinanti 

- Pesticidi  

- Elementi base di sanificazione e disinfezione 

- Disinfezione e sterilizzazione 

- Ozono 1 e 2 

- Il perossido di idrogeno 



 

AJA REGISTRARS EUROPE S.r.l. 
XPERT – Operatore Professionista BioAmbiente 

13 
Issue A 

Dicem. 2020 
 

 
Biologia 

- Elementi di biologia 

- Tossine ambientali 

- Parassiti, funghi da muffe e da lieviti 

- Legionella  

- Linee guida per il controllo e la prevenzione della legionellosi 

- La classificazione dei batteri Gram+ e Gram- 
 

Medicina ambientale 

- Elementi di medicina ambientale 

- Miglioramento della qualità della sanificazione ambientale in 
ambito sanitario 
 

Biorisonanza secondo Paul Scmidt 

- Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

- Utilizzo dei dispositivi PS 10 e PS polar 1000 4.0 

- Dispositivi di armonizzatori dell’ambiente e della persona con la 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

- Esercitazioni di laboratorio di Biorisonanza 

Disinfestazioni secondo il metodo Infinity 

- Corso tecnico teoria 

- Corso tecnico pratica 

- Inquinamento indoor e outdoor 

- Tecnica aereonautica di disinfestazioni 

- Utilizzo dei dispositivi iCube Mini, Basic ed Evo 

- Laboratorio Infinity - Esperienze di disinfezione, con l’eliminazione totale di 
qualsiasi microorganismo patogeno, atomizzando INFINITY H2O2 in microparticelle 
di 0.15μ. - Il trattamento non genera VOC (Volatile Organic Compounds) ed ha una 
rapida degradazione (<99,99%), che si verifica in meno di 15 minuti. 
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Deontologia professionale e legislazione 
 

- Elementi di Etica, Bioetica e Deontologia professionale 

- Elementi di Marketing 

- Legislazione e pratica professionale 

- Normative di Sicurezza e Privacy 

 

L’Operatore BioAmbiente, al termine della formazione professionale 

di durata variabile, minimo di 600 ore + tirocinio pratico, ha la possibilità 

di conseguire il titolo di Operatore Professionista BioAmbiente, 

previa rispondenza ai requisiti minimi di partecipazione (85% di ore in 

presenza), tirocinio e dopo il superamento di una prova finale 

consistente:  

 

1. nella produzione di 10 dichiarazioni soggettive relative a rilevamenti 

e/o sanificazioni ambientali quali prova del tirocinio pratico effettuato dal 

candidato.  

 

2. di una prova conclusiva teorica con test scritto e orale, inoltre di una 

prova pratica con i dispositivi 

 

3. produzione e discussione di un elaborato di approfondimento sui 

contenuti della formazione.  

Per completare tutto l’iter qualificante, il neo Operatore Professionista 

BioAmbiente accetta il Codice Deontologico, la Formazione Continua 

obbligatoria e le misure interne di controllo professionale.  

Tale accettazione risulta essere una realtà ad indirizzo professionale 

per la salvaguardia dei clienti e della professionalità proposta all’utenza.  
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8. ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI  

Etica Professionale standard 

 Il Codice di condotta morale è un documento che intende chiarire 

e guidare la condotta dell’Operatore Professionista BioAmbiente e si 

basa soprattutto sulle relazioni e responsabilità illustrandone valori e 

caratteristiche. 
 

Per una migliore etica professionale l’Operatore Professionista 

BioAmbiente, deve: 
 

1. Essere in grado in ogni momento di praticare e mantenere rispetto e 

una condotta decorosa. Questo comprende anche astenersi da critiche 

verso altri operatori o verso altre discipline. 

2. L’Operatore Professionista BioAmbiente non è autorizzato e non 

deve fare diagnosi. È facoltà e responsabilità dell’utente fornire 

informazioni o documentazione relativa alla sua condizione.  

3. L’Operatore Professionista BioAmbiente ha il diritto ad un giusto 

compenso basato sul tempo del trattamento, sul livello di 

professionalità; sarà necessario mostrare preventivamente il tariffario e 

attenersi alle Leggi, ed alle leggi fiscali vigenti nel paese in cui opera. 

4. L’Operatore Professionista BioAmbiente non utilizzerà mai la sua 

professione, per ottenere vantaggi di alcun tipo. 

5. L’Operatore Professionista BioAmbiente riconosce ed attribuisce lo 

stesso valore all’integrità, alla dignità ed al rispetto verso sé stessi così 

come verso gli altri. 
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Di conseguenza l’Operatore Professionista BioAmbiente deve: 

A)  Continuare nello studio e nella propria formazione. 

B)  Riconoscere i limiti della propria conoscenza, esperienza e 

competenza in ogni situazione ed essere responsabile del proprio 

benessere fisico, emozionale e mentale poiché questo ha 

rilevanza nella professionalità.  

C)  Deve basare il rapporto con l’utente su valori di attenzione e 

rispetto per l’autonomia, il benessere e la libertà e, deve applicare 

il metodo di Biorisonanza a tutti con uguale impegno e rispetto.  

D)  Rispettare gli usi, le tradizioni culturali, le inclinazioni personali, le 

circostanze ed i sentimenti dei propri utenti.  

E)  Mettere in grado i propri utenti di prendere decisioni indipendenti, 

fornendo loro in tempo utile tutti i dati necessari e chiarendo le 

alternative e anticipando le conseguenze.  

F) Segnalare all’utente altri Operatori Professionista BioAmbiente 

più competenti, quando non è in grado, per un qualunque motivo 

di aiutarlo.  

G)  Il rapporto dell’Operatore Professionista BioAmbiente con 

Operatori che utilizzano altre discipline o tecniche è basato sul 

reciproco rispetto, cura, cooperazione, aiuto, e lealtà verso gli 

obiettivi professionali.  

H)  l’Operatore Professionista BioAmbiente deve promuovere e 

sostenere le proprie relazioni con altri Operatori che usano altre 

tecniche con particolare riferimento alla Medicina tradizionale.  

I)  Prevenire discriminazioni basate su razza, sesso, orientamenti 

sessuali, età, religione, filosofia o stato socio economico.  

J)  Seguire le leggi e le regole della società in cui vivono, e operano. 
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9. RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI 
 

L’Operatore Professionista BioAmbiente, è una figura professionale 

che rientra nella Legge 4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni 

non organizzate in Ordini e Collegi); la formazione viene erogata ai 

sensi del D.Lgs 13 / 2013 GU n.39 del 15-2-2013 (Formazione Formale 

– Non Formale – Informale)  

 

Codice Attività per l’apertura della Partita IVA 96.09.09 Altre attività di 

servizi per la persona nca (non censiti altrove) codifica ATECO 2008 

 

L’Operatore Professionista BioAmbiente, esercente attività di libera 

professione ex Legge 14.1.2013 n. 4; deve iscriversi alla Gestione 

Separata INPS come Collaboratore, Lavoratore Autonomo, Libero 

professionista.  

 

 Per una maggiore Rappresentanza & Tutela, essere iscritto 

nell'apposito Elenco Professionale del SINAPE FeLSA CISL 

 

 Sottoscrizione, volontariamente, di una Polizza Assicurativa 

contro i Rischi Professionali L. 4/2013 Art. 7 Comma 1. 

 

 Certificazione volontaria Competenze Professionali di Norme 

e/o Standard Proprietari Requisiti di Conoscenza, Abilità, 

Competenza (Legge 4/2013 – D.Lgs 13/2013 - EFQ 

“European Qualifications Framework”) 
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Il presente Standard Proprietario, mira a: 

 

  Definire e qualificare l’attività professionale dell’Operatore 

Professionista BioAmbiente per poter dare certezze e garanzie 

di qualità al mercato; 

 

  Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli 

professionisti; 

 

  Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di 

complementarità tra la normazione tecnica volontaria e il settore 

cogente; 

 

  Dare uno strumento funzionale che si integri nel panorama 

europeo della certificazione delle persone; 

 

 Creare un legame tra organizzazioni, istituzioni e Università al 

fine di identificare le specificità tecniche dell’Operatore 

Professionista BioAmbiente richieste dal mercato, favorendo 

altresì la realizzazione di percorsi formativi mirati; 

 

 Fare cultura sociale, favorendo lo sviluppo e la crescita del 

capitale umano, stimolando le competenze specifiche. 

 


