Polizze per le Professioni Riconosciute dalla legge e per le Professioni non
Regolamentate di cui alla legge 4 del 14 gennaio 2013, in materia di «Professioni non
organizzate».

•Professioni Riconosciute dalla Legge
•Le professioni riconosciute sono quelle disciplinate dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede
solo l’iscrizione in Registri, Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano
Cambi oppure dalle Autority di controllo quali CONSOB e IVASS, senza che sia necessaria la
costituzione di un Ordine (ad esempio gli agenti di assicurazione e i periti assicurativi).

•Professioni non Regolamentate
•Le Professioni non regolamentate di cui alla legge 4 del 14 gennaio 2013, in materia di
«Professioni non organizzate» sono divise, secondo la classificazione del CNEL, nelle seguenti
categorie:

•Arti, Scienze e Tecniche cui fanno riferimento geofisici, bibliotecari, progettisti architettura
d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori beni architettonici, statistici,
visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered surveyors, esperti in radioprotezione,
biotecnologi, geografi;

•Comunicazione d’impresa cui fanno riferimento operatori della pubblicità, esperti relazioni
pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di sordomuti, fotografi professionisti;

•Medicina non convenzionale cui fanno riferimento musico terapeuti, insegnanti metodo
feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche, operatori
shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo isoiontismo, floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi, esperti
reflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate;

•Servizi all’impresa cui fanno riferimento economisti ambientali d’impresa, igienisti industriali,
professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori dei conti, rappresentanti di commercio,
manager del marketing, addetti alla sicurezza, certificatori del personale, giuristi d’impresa,
traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti tributari, esperti
infortunistica stradale, consulenti direzione e organizzazione, consulenti di investimento, esperti
recupero crediti, operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici,
professionisti webmaster, professionisti del coaching, esperti del temporary menagement, esperti
in ingegneria;

•Sanitario cui fanno riferimento fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti,
masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica;

•Cura psichica cui fanno riferimento esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici,
consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori neurolinguistici;

•Altre attività quali sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi enotecnici, astrologi,
esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari, esperti fare e sapere, consigliere di parità.

