Al termine del corso è possibile aprire la partita IVA iscrivendosi all’AGENZIA
DELLE ENTRATE come: “OPERATORE DELLE TECNICHE DI
RIFLESSOLOGIA PLANTARE o come “RIFLESSOLOGO” o come
“CONSULENTE IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE”; TIPO SOGGETTO:
………………DITTA INDIVIDUALE; TIPO ATTIVITA’: ………………”ALTRE
ATTIVITA’ PROFESSIONALI INDIPENDENTI” (Operatore del benessere). Non è
possibile l’iscrizione alla Camera di Commercio proprio perché si tratta di
attività professionale indipendente regolata dalla legge n. 4 del 14.01.2013
Il codice di attività INPS è COD. 26 “Operatore per il benessere psico-fisico”
L’attività di riflessologia plantare armonica r.p.a® non è una professione
artigiana e non rientra di norma nella disciplina dell’attività di estetista. La
preparazione in Riflessologia Plantare Armonica r.p.a® garantisce la
preparazione professionale degli operatori e la qualità del servizio offerto a
livello professionale e non entra in contrasto nè in conflitto legale con le leggi
vigenti e con le professioni sanitarie regolamentate dal S.S.N. come le
professioni di estetista, e di artigiano. La nostra scuola prepara per l’attività
di libera professione “Riflessologo” regolamentata dalla legge 14 gennaio
2013 n. 4
La recente legge 14 gennaio 2013 n. 4 ha definitivamente riconosciuto queste
attività di libera professione e intende regolamentare tutte quelle professioni
non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere
economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente
di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che “sul
campo” hanno trovato una loro clientela, come gli operatori shiatsu, gli
osteopati, i riflessologi ecc. La nuova norma permette la costituzione di libere
associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni. Alla legge
seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno
maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme, compreso
l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri
regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).

