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DISCIPLINARE PER GLI INSEGNANTI BATES DELL’A.I.E.V.
Nell’ottica di una collaborazione continua fra gli insegnati Bates, allo scopo di migliorare costantemente
la qualità del servizio da loro offerto ai propri utenti/allievi finalizzato alla creazione di un percorso di
aggiornamento permanente per tutti gli insegnanti Bates, la Commissione Tecnica dell’A.I.E.V. ha redatto
il seguente disciplinare in vigore dal 1 gennaio 2007, con successive modifiche, valide dal 1 Luglio 2011,
del 25 Maggio 2013 e del 30 Gennaio 2017 e valido per i diplomati e gli insegnanti Bates riconosciuti
dalla nostra Associazione.
I.

L’insegnante Bates è un “facilitatore” del processo di crescita e di sviluppo della consapevolezza
individuale e collettiva attraverso un percorso visivo che pone i principi metodologici del metodo
Bates alla base di ogni tecnica e/o pratica utilizzata, insegnata e proposta.

II.

La qualifica di insegnante Bates dell’A.I.E.V. è conferita dalla Commissione Tecnica della stessa,
a suo insindacabile giudizio, ai diplomati Bates che ne fanno richiesta e provengono direttamente
dalle Scuole di formazione riconosciute dall’A.I.E.V. per insegnanti Bates, oppure ad insegnanti
Bates già formati in altre scuole non riconosciute da A.I.E.V., che si impegnano a rispettare lo
Statuto A.I.E.V. ed il seguente disciplinare.

III.

III“ I diplomati e gli Insegnanti Bates dell’A.I.E.V. sono in regola con il versamento della quota
annuale prevista dal CD per la nomina di socio ordinario. Il mancato rinnovo della tessera annuale
a socio ordinario prevede la cancellazione del proprio nominativo dal sito ufficiale dell’aiev nella
pagina “Operatori del metodo Bates in Italia”. Il reinserimento avverrà, a insindacabile giudizio
della Commissione Tecnica, non prima dell’avvenuta regolarizzazione.”

IV.

Tutti i diplomati ed Insegnanti Bates dell’A.I.E.V., sono tenuti a partecipare ad almeno 72 ore di
aggiornamento ogni 3 anni fra Seminari di aggiornamento specifici e Convegni Nazionali ed
Internazionali. Le date ed il luogo di realizzazione dei seminari, e di altre proposte valide ai fini
dell’aggiornamento, sono comunicati con anticipo dalla Commissione Tecnica. La validità della
partecipazione ad altri eventi o seminari come aggiornamento, viene stabilita dalla Commissione
Tecnica, sempre che la partecipazione venga comunicata con congruo anticipo. La mancata o
parziale partecipazione agli eventi previsti dalla Commissione Tecnica e secondo i modi stabiliti
dal Disciplinare, prevede la cancellazione del proprio nominativo dal sito ufficiale dell’A.I.E.V.
(vedi punto 3 ) e l’annullamento del riconoscimento di Insegnante Bates dell’A.I.E.V.
Le 72 ore di Formazione vengono così suddivise: un minimo di 44 ore di Formazione
esclusivamente fra: Convegni Nazionali A.I.E.V., Seminari di Formazione o Lezioni specifiche
organizzati e/o proposti dall’A.I.E.V.
Un massimo di 28 ore di Formazione fra: Convegni Internazionali, Seminari e Corsi di
formazione non organizzati dall’A.I.E.V., proposti alla C.T. dal diplomato.
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V.

Tutti i diplomati e gli insegnanti Bates sono tenuti a partecipare al Convegno Nazionale che il
Consiglio Direttivo e la Commissione Tecnica A.I.E.V. organizzano annualmente in Italia. La
mancata partecipazione non giustificata al Convegno Nazionale prevede l’annullamento del
riconoscimento di Insegnante e nel caso dei Diplomati, il loro nominativo verrà cancellato
dall’elenco del sito ufficiale dell’A.I.E.V.

VI.

I diplomati e gli insegnanti Bates riconosciuti dall’A.I.E.V. sono esortati ad arricchire la propria
formazione professionale anche attraverso la frequentazione di corsi e seminari paralleli a quelli
della nostra Associazione, che comunque si propongano di sviluppare la consapevolezza degli
individui, come previsto anche dallo statuto dell’A.I.E.V.

VII.

I diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. possono operare su tutto il territorio nazionale,
europeo ed internazionale, liberamente o in collaborazioni di diversa natura giuridica istituitesi per
favorire il loro operato. Sono però invitati, in linea con gli scopi sociali della nostra Associazione,
ad evitare attività di concorrenza territoriale e/o commerciale con i colleghi. Nel caso di
controversie fra i diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V., la Commissione Tecnica della
nostra Associazione deve essere immediatamente avvertita e sarà tale Organismo a deliberare in
merito alla controversia con scopo di risolverla.

VIII.

Nell’ottica di uno scambio continuo e per arricchire la propria formazione, tutti i diplomati e gli
insegnanti Bates sono caldamente invitati a partecipare a seminari esperienziali condotti dai
colleghi dell’A.I.E.V. A tale riguardo, tutti i diplomati e gli insegnanti Bates riconosciuti
dall’A.I.E.V. sono tenuti a comunicare alla Commissione Tecnica date e luoghi dei seminari
esperienziali, e degli eventi a loro collegati, da loro condotti. La Commissione Tecnica diffonderà
l’informazione attraverso i canali promozionali da Lei stabiliti (volantini, giornali, siti web,
newsletter, Convegni, ecc.). I Diplomati delle nostre scuole, superati gli esami e i requisiti finali,
hanno l’obbligo di partecipare ad almeno due seminari esperienziali all’anno in qualità di
assistenti, tenuti dagli insegnanti riconosciuti dall’A.I.E.V., nei due anni successivi al diploma
ottenuto (vedi anche “Il Regolamento”).

IX.

In uno spirito di promozione attiva del metodo Bates, delle attività dell’A.I.E.V. e di
collaborazione tra gli educatori visivi e i diplomati, tutti costoro si impegnano a rendere nota
l’esistenza dell’A.I.E.V. attraverso la distribuzione dei volantini A.I.E.V. nei seminari, conferenze
e sedute da loro svolti.
Coloro che possiedono un sito web o una pagina FB collegati al loro lavoro come educatori visivi
o diplomati, sono tenuti a promuovere anche i seminari dei colleghi inserendo la lista dei seminari
e degli eventi promossi dall’A.I.E.V. nelle loro pagine o mettendo un link con la stessa pagina del
sito www.aiev.it. Lista o link devono essere chiaramente evidenziati e non nascosti. In mancanza
di pagina web, l’obbligo passa a blog, pagina di Facebook o altri strumenti di comunicazione
analoghi. Chi non ottempera a ciò o dimostra in altri modi un atteggiamento di competizione e
non collaborazione con i propri colleghi, perde il riconoscimento dell’A.I.E.V.

X.

I diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. hanno come terminale tecnico di riferimento la
Commissione Tecnica dell’A.I.E.V. alla quale si rivolgeranno per ogni richiesta, indicazione,
comunicazione, ecc. e come riferimento amministrativo il Consiglio Direttivo dell’AIEV.

XI.

I diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. approvano e riconoscono pienamente in tutti i loro
punti i due documenti di seguito specificati: Regolamento dei diplomati ed insegnanti Bates e
Disciplinare (sopra esposto).

La Commissione Tecnica
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