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AREA EDUCATORI 

 

Sezione Educatori Acquaticità Generale 

Possono iscriversi  all’Area Educatori sezione  Educatori Acquaticità Generale, tutti coloro che hanno svolto corsi si formazione di acquaticità e 

gestione di persone disabili in acqua, organizzati dall’AIIEN. Sono riconosciuti percorsi formativi organizzati da enti o istituti di comprovato valore, 

o affiliati all’AIIEN, che abbiano avuto una durata di almeno 40 ore di cui almeno 10 di tirocinio, e che svolgono attività da almeno sei mesi.  

L’Educatore Acquaticità Generale ha un obbligo di aggiornamento formativo annuale di 12 ore di cui 6 possono anche essere svolte in FAD 

 

Sezione Educatori Acquaticità Specifiche 

Possono iscriversi  all’area Educatori , sezione Educatori di Disabilità Specifiche, tutti coloro che hanno svolto corsi di formazione per la gestione 

di specifiche disabilità in acqua organizzati dall’AIIEN. Sono riconosciuti percorsi formativi organizzati da enti o istituti di comprovato valore o 

affiliati all’AIIEN, con una durata non inferiore a 20 ore e che abbiano praticato tirocinio di 20 ore o 3 mesi di esperienza pratica certificata da ente 

o associazione rappresentativa. 

L’Educatore di Disabilità Specifiche opera in stretta collaborazione con istituti o associazioni rappresentative la disabilità indicata. L’Educatori di 

Disabilità Specifiche può lavorare con più tipi di disabilità, purché abbia svolto per ognuna la specifica formazione e operi sempre in 

collaborazione con strutture di riferimento per la specifica disabilità. 

Nel caso i requisiti minimi, per entrambe le sezioni, non siano documentabili o siano insufficienti, la commissione di vigilanza valuterà le eventuali 

integrazioni formative teorico/pratiche da compiere per ottenere l'iscrizione. 

Per entrambe le sezioni il professionista deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore. 

I corsi organizzati dall’AIIEN  o da enti riconosciuti dell’AIIEN non prevedono valutazioni per l’ammissione in quanto gli stessi requisiti sono stati 

precedentemente valutati.  



 

EDUCATORE DI ACQUATICITA’ GENERALE  
Per i corsi non organizzati dall’AIIEN 

EDUCATORE PER DISABILITA’ SPECIFICHE 

Ore formazione minime 30 Ore tirocinio minimo 10 Ore formazione minime 20 Ore tirocinio minimo 20 

Esperienza pratica certificata 6 mesi otre al tirocinio Esperienza pratica certificata 3 mesi in alternativa al tirocinio 

Ore aggiornamento annuale 12 di cui 6 anche in FAD Ore aggiornamento annuale 6 ore di cui 3 anche in FAD 

Valutazione obbligatoria.  

Sono esentate dalla valutazione 
tutte le figure sanitarie, i laureati 
in scienze motorie, i laureati in 
psicologia, i laureati in scienze 
dell’educazione. 

Valutazione obbligatoria.  

Sono esentate dalla valutazione 
tutte le figure sanitarie, i laureati 
in scienze motorie, i laureati in 
psicologia, i laureati in scienze 
dell’educazione. 

Ambito di lavoro 
Esclusivamente in acqua, con persone al di sopra 
dei tre anni.  
 

Ambito di lavoro 
Esclusivamente in acqua, con persone al di sopra 
dei tre anni.  
 

Disabilità trattate tutte Disabilità trattate Solo quella specificata nella formazione. 

Ambiti operativi Ambiti operativi 

L’Educatore di Acquaticità Generale  opera esclusivamente in acqua e 
finalizza la propria attività in modo prevalente allo sviluppo delle autonomie 
della persona, attraverso la consapevolezza senso-percettiva, il 
miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio in ambiente 
microgravitario contribuendo al miglioramento tonico e motorio generale. In 
tutti i casi di non autonomia dell’Utente, deve lavorare stando in acqua e con 
un rapporto utente/operatore di 1 a 1. Può lavorare con piccoli gruppi di 
persone che abbiano totale autonomia in acqua e caratteristiche omogenee, 
favorendo in tal modo la socializzazione. 
L’Educatori di Acquaticità Generale può effettuare mobilizzazioni passive 
solo attraverso la resistenza idrostatica; può usare nella propria attività tutti 
gli ausili di galleggiamento e affondanti per favorire il rilassamento o posture 
adeguate. 

 

L’Educatori per Disabilità Specifiche opera in acqua ma può svolgere attività 
motoria di base fuori dall’acqua, purchè preparativa, integrativa o 
propedeutica all’attività acquatica. Opera su indicazione di un’associazione 
rappresentativa della specifica disabilità, integrandosi nei progetti e nei 
percorsi riabilitativi a monte stabiliti per utente o gruppi di persone. Non 
effettua mobilizzazioni passive ad eccezione di quelle finalizzate al 
rilassamento anche con ausili galleggianti o affondanti. 

 

 



 

AREA IDROTERAPICA 

Sezione Idroterapisti 

Possono iscriversi  all’area Idroterapica alla sezione Idroterapisti , tutti coloro che hanno svolto corsi si formazione per la riabilitazione di persone 

disabili in acqua, organizzati dall’AIIEN. Sono riconosciuti percorsi formativi organizzati da enti o istituti di comprovato valore, o affiliati all’AIIEN, 

che abbiano avuto una durata di almeno 200 ore e con un tirocinio di pratico di almeno 80 ore. In alternativa al tirocinio pratico viene riconosciuta 

l’esperienza lavorativa certificata di almeno  1 anno. 

 

Sezione Idroterapisti Senior 

Possono iscriversi  all’area Idroterapica alla sezione Idroterapisti senior , tutti coloro che sono iscritti oltre a possedere i requisiti della sezione 

Idroterapisti, documenti una esperienza di almeno 5 anni di attività e sia iscritto all’associazione da almeno 3 anni. 

L’Idroterapista Senior può svolgere attività di tutoraggio e di docenza su specifici ambiti. 

 

Nel caso i requisiti minimi per entrambe le sezioni, non siano documentabili o insufficienti, la commissione di vigilanza valuterà le eventuali 

integrazioni formative o esperienziali da compiere per ottenere l'iscrizione. 

 

Per l’iscrizione all’area Idroterapica il professionista deve essere laureato o laureando in una disciplina sanitaria, in scienze motorie,  in psicologia,  

in scienze dell’educazione.  E’ obbligatoria la valutazione delle competenze a prescindere dai titoli conseguiti. 

Possono essere valutate le esperienze lavorative e eventuali titoli diversi.  

I corsi organizzati dall’AIIEN  o da enti riconosciuti dell’AIIEN non prevedono valutazioni per l’ammissione in quanto gli stessi requisiti sono stati 

precedentemente valutati.  

 



 

IDROTERAPISTA 
 

IDROTERAPISTA SENIOR 

Ore formazione minime 200 Ore tirocinio minimo 80 Ore formazione minime 200 Ore tirocinio minimo 80 

Esperienza pratica certificata 1 anno in alternativa al tirocinio Esperienza pratica certificata 5 anni  Iscrizione AIIEN 3 anni 

Ore aggiornamento annuale 16 di cui 8 anche in FAD Ore aggiornamento annuale 16 di cui 8 anche in FAD 

Valutazione obbligatoria.  

Sono esentati gli studenti dei corsi 
organizzati dall’AIIEN o da enti 
accreditati o riconosciuti 
dall’AIIEN. 

Valutazione  

Di diritto all’ottenimento dei 
requisiti. 

Ambito di lavoro 

Prevalentemente in acqua, sono ammesse attività 
a secco se propedeutiche o funzionali o 
necessarie allo sviluppo di competenze  
acquatiche.  

Ambito di lavoro 

Prevalentemente in acqua, sono ammesse attività 
a secco se propedeutiche o funzionali o 
necessarie allo sviluppo di competenze  
acquatiche. 

Disabilità trattate Tutte Disabilità trattate Tutte 

Ambiti operativi Ambiti operativi 

L’Idroterapista svolge attività con persone disabili al fine di migliorarne le 
condizioni generali e migliorandone le competenze motorie. Lavora 
seguendo le linee guida dell’OMS e della Commissione Nazionale sulla 
Riabilitazione Pediatrica, oggettivando il proprio lavoro attraverso 
misurazione e classificazione su appositi e idonei strumenti. Coinvolge la 
famiglia in tutto il processo lavorativo, condividendone gli obiettivi. Svolge 
attività di prevenzione per tutte le patologie degenerative attraverso il 
miglioramento tonico e del proprio controllo motorio in acqua.  Potrà 
utilizzare ausili ed effettuare tutte le manovre e prese necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi. Può effettuare mobilizzazioni passive e attive 
anche fuori dall’acqua, ma finalizzate al miglioramento delle attività 
idroterapiche. Lavorerà in rapporto idroterapista/utente pari a 1 a 1.   

 

In aggiunta alle attività dell’Idroterapista, l’Idroterapista senior può svolgere 
attività di tutoraggio e docenze, a seguito di apposito percorso formativo, 
nell’ambito delle competenze del percorso di studi svolto. 

 

   

 



 

 

AREA NEONATALE 

Sezione Educatore Neonatale 

Possono iscriversi  all’area neonatale sezione Educatore Neonatale, tutti coloro che hanno svolto un corso di formazione per l’educazione 

neonatale per bambini con disabilità organizzati dall’AIIEN.  Sono riconosciuti percorsi formativi organizzati da enti o istituti di primaria importanza 

nazionale o riconosciuti dall’AIIEN, con una durata non inferiore a 60 ore  e un tirocinio pratico di almeno 20 ore.  

 

Sezione Educatore Neonatale in Acqua 

Possono iscriversi all’area neonatale sezione Educatore Neonatale in Acqua tutti coloro che hanno svolto un corso di formazione per l’educazione 

neonatale in acqua specifico per bambini fino a tre anni organizzato dall’AIIEN. Sono riconosciuti percorsi formativi organizzati da enti o istituti di 

primaria importanza nazionale o riconosciuti dall’AIIEN, con una durata non inferiore a 30 con un tirocinio pratico di almeno 10 ore.  

 

Nel caso i requisiti minimi per entrambe le sezioni non siano documentabili o siano insufficienti, la commissione di vigilanza valuterà le eventuali 

integrazioni formative teorico/pratiche da compiere per ottenere l'iscrizione. 

 

Per la sezione Educatori Neonatali  il professionista deve essere laureato o laureando in una disciplina sanitaria,  in scienze motorie,  in psicologia,  

in scienze dell’educazione,  in scienze della formazione. E’ obbligatoria la valutazione delle competenze a prescindere dai titoli conseguiti. 

Per la sezione educatore Acquaticità Neonatale il professionista deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore.  

Per l’iscrizione all’AIIEN è obbligatoria la valutazione delle competenze a prescindere dai titoli conseguiti. 



 

I corsi organizzati dall’AIIEN  o da enti riconosciuti dall’AIIEN non prevedono valutazioni per l’ammissione in quanto gli stessi requisiti sono stati 

precedentemente valutati.  

EDUCATORE NEONATALE 
 

EDUCATORE NEONATALE IN ACQUA 

Ore formazione minime 60 Ore tirocinio minimo 20 Ore formazione minime 40 Ore tirocinio minimo 20 

Esperienza pratica certificata Nessuna Esperienza pratica certificata  Nessuna 

Ore aggiornamento annuale  16 esclusivamente in presenza Ore aggiornamento annuale 8 di cui 4 in FAD 

Valutazione obbligatoria.  

Sono esentati gli studenti dei corsi 
organizzati dall’AIIEN o da enti 
accreditati o riconosciuti 
dall’AIIEN. 

Valutazione obbligatoria 

Sono esentati gli studenti dei corsi 
organizzati dall’AIIEN o da enti 
accreditati o riconosciuti 
dall’AIIEN. 

Ambito di lavoro 

Esclusivamente a secco e in presenza e 
partecipazione attiva dei genitori o incaricati 
 

Ambito di lavoro 

Esclusivamente in acqua, con bambini al di sotto 
dei tre anni e in presenza dei un genitore o 
familiare in acqua almeno nel primo anno di età.  
 

Disabilità trattate tutte Disabilità trattate Tutte 

Ambiti operativi Ambiti operativi 

 
L’Educatore Neonatale opera a secco (non in acqua) e finalizza la 
propria attività all’insegnamento ai genitori, familiari o persone 
da loro incaricate, circa la corretta gestione del bambino disabile 
dal punto di vista delle attività quotidiane, utilizzo di giochi 
appropriati, corretto apporto di stimoli sensoriali e motori, al 
fine di consentire un corretto sviluppo neuro-motorio, e il 
raggiungimento della maggiore  autonomia possibile, in 
considerazione della disabilità. 
L’Educatore Neonatale può effettuare mobilizzazioni passive 
solo finalizzate all’allungamento muscolo tendineo (stretching).  

 
L’Educatore Neonatale in Acqua opera esclusivamente in acqua, 
insegna ai genitori dei bambini o familiari o persone da esse 
incaricate, a sviluppare l’acquaticità del bambino. 
L’attività viene svolta in presenza di un genitore, familiare o 
persona da loro incaricata che deve essere in acqua almeno nel 
primo anno di vita del bambino;  a discrezione dell’educatore 
nei mesi successivi in base alle competenze acquisite dal 
bambino. 

 


