La Rete Kinaesthetics europea
Kinaesthetics è organizzata secondo una rete a livello europeo. L’incremento di richieste di corsi nel
settore socio-sanitario e il crescente interesse negli ultimi 30 anni proveniente anche da altri ambiti ha
portato negli anni 2006 – 2007 ad una riorganizzazione in grado di affrontare le esigenze attuali e future.
Si è così passati dall’organizzazione centrale alla rete decentralizzata.
Il seguente grafico mostra l’attuale organizzazione di Kinaesthetics:
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Soggetti e compiti nella Rete Kinaesthetics
Gli Insegnanti Kinaesthetics
Gli Insegnanti Kinaesthetics prestano il loro servizio come professionisti all’interno di istituzioni oppure in
libera professione come formatori o consulenti. Su incarico dell’organizzatore o del datore di lavoro, essi
realizzano corsi elementari Kinaesthetics o progetti formativi. In base alla loro formazione sono abilitati a
svolgere Corsi Base, di Perfezionamento o di Peer Tutoring sotto forma di “fasi di apprendimento”.
Gli Insegnanti programmano i loro corsi in stretta cooperazione con le Organizzazioni Kinaesthetics
nazionali. Si impegnano a frequentare, almeno ogni due anni, degli aggiornamenti specifici che
garantiscono che ogni Insegnante possa adattare i propri corsi allo stato attuale dello sviluppo del
Curriculum. Questi momenti formativi servono inoltre a far fluire nella rete le esperienze e le conoscenze
degli insegnanti e influiscono così sull’ulteriore sviluppo del Curriculum.

Le Organizzazioni Nazionali Kinaesthetics
Ogni paese nel quale Kinaesthetics opera in ampia misura, ha un’Organizzazione Nazionale costituita
dagli Insegnanti Kinaesthetics. Le singole Organizzazioni Nazionali sono economicamente e
giuridicamente indipendenti (Società per Azioni o Associazioni senza scopo di lucro).
Le Organizzazioni Nazionali forniscono i seguenti servizi per gli Insegnanti Kinaesthetics, per gli
organizzatori e per i partecipanti ai corsi:
Spedizione del materiale didattico agli organizzatori dei corsi elementari Kinaesthetics
Registrazione dei partecipanti ai corsi
Stampa e spedizione dei certificati per i partecipanti ai corsi elementari
Supporto professionale ed amministrativo agli insegnanti ed agli organizzatori
Diffusione del prodotto Kinaesthetics e riconoscimento
Pianificazione e realizzazione della formazione, aggiornamento e specializzazione degli insegnanti
Sviluppo della qualità
Collaborazione attiva a livello della European Kinaesthetics Association (sviluppo del Curriculum /
piattaforma Internet)
La European Kinaesthetics Association (EKA)
La EKA è l’organizzazione quadro delle Organizzazioni Nazionali Kinaesthetics in Europa. Giuridicamente
è un’associazione registrata in Austria, di cui tutte le Organizzazioni Nazionali sono membri. La direzione
e il coordinamento dell’EKA viene garantito da un gruppo di coordinamento composto dal consiglio
amministrativo dell’EKA (i/le responsabili delle singole Organizzazioni Nazionali) e un rappresentante
strategico di ogni Organizzazione Nazionale.
A livello dell’EKA i paesi coordinano i compiti da svolgere in collaborazione:
Sviluppo del Curriculum
Ricerca scientifica di efficacia
Elaborazione ed ulteriore sviluppo delle basi scientifiche di Kinaesthetics
Definizione di standard minimi per gli eventi formativi Kinaesthetics in Europa
Rinforzo di Kinaesthetics attraverso una comune Corporate Identity e protezione giuridica del
marchio valido per tutta Europa
Comunicazione e processi di lavoro amministrativi: manutenzione e sviluppo della piattaforma
Internet comune degli Insegnanti e delle Organizzazioni Nazionali
Coordinamento dei processi di sviluppo nell’ambito formativo ed amministrativo
Produzione del materiale didattico
Sviluppo di direttive, contratti e convenzioni che valgano per tutti i membri
L'elaborazione di questi compiti in comune viene svolto in quattro Pool di risorse (detti: Respool):
Respool Curriculum e Ricerca
Respool Amministrazione e Piattaforma
Respool Marchio e Diritti
Respool Editoria e Logistica

Via Val d’Ega 23
39053 Cardano
ITALIA
+39 392 963 24 38
info@kinaesthetics.it
www.kinaesthetics.it

Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
SCHWEIZ
+41 55 451 18 00
info@kinaesthetics.ch
www.kinaesthetics.ch

www.kinaesthetics.net
www.kinaesthetics.de
www.kinaesthetics.at
www.kinaesthetics.ro

