REGOLAMENTO PER DIPLOMATI ED
INSEGNANTI BATES DELL’A.I.E.V.
Il metodo e gli insegnanti
Il metodo Bates è una pratica olistica e naturale che rappresenta un percorso di consapevolezza
incentrato sulla funzione visiva. Non è possibile confondere il metodo Bates con una pratica medica,
paramedica o con una terapia.
La nostra Associazione riconosce due figure professionali in relazione al metodo Bates: i diplomati
Bates e gli insegnanti Bates.
Per ottenere il titolo di “diplomato Bates” è necessario aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione per insegnanti Bates nelle scuole riconosciute dall’A.I.E.V.
Gli “insegnanti Bates” hanno una formazione più approfondita rispetto ai diplomati Bates. La loro
formazione richiede un minimo di 4 anni dopo il conseguimento del Diploma, rilasciato dalle nostre o
altre scuole. La loro formazione può essere avvenuta anche grazie ad una pratica individuale
precedente al 2006, oppure studiando presso insegnanti Bates riconosciuti dall’A.I.E.V. a livello
internazionale o nazionale prima del 2006. In questi ultimi casi vale il parere insindacabile della
Commissione Tecnica. La formazione professionale di educatori visivi può essere svolta solo dagli
insegnanti Bates riconosciuti dall’A.I.E.V. e in regola con quanto stabilito da Disciplinare e
Regolamento.
I diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. seguono i corsi annuali obbligatori di aggiornamento
(come previsto dal “disciplinare” dell’A.I.E.V.) e frequentano i corsi dei colleghi della nostra
Associazione e di insegnanti olistici di altro indirizzo, riconoscendo l’importanza, nel nostro lavoro,
di una formazione olistica per eccellenza.
Secondo il Dr. Bates non è possibile avere un disturbo visivo e cercare di aiutare persone che
intendono lavorare sulla propria condizione visiva in quanto la tensione dell’insegnante
inconsapevolmente andrebbe ad aumentare quella dell’allievo. In linea con questa posizione, i
diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. lavorano continuamente su se stessi per migliorare il
proprio livello di consapevolezza e risolvere le proprie eventuali difficoltà, anche visive. Viene inoltre
richiesto espressamente agli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. di aver raggiunto la miglior condizione
visiva a loro possibile prima di dedicarsi al lavoro individuale di insegnamento del metodo Bates su
allievi/utenti diversi da se stessi.

Rapporti fra Diplomati e/o Insegnanti
I diplomati e gli insegnanti si scambiano, per quanto possibile, aiuto e sostegno reciproco nel loro
lavoro.
Nel caso di contrasti relativi all’applicazione del metodo Bates, dovranno informare immediatamente
la Commissione Tecnica che interverrà, allo scopo di risolvere la controversia e nell’ottica di una
corretta applicazione del metodo stesso.
I diplomati e gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. comunicano alla Commissione Tecnica le date dei loro
seminari ed eventi relativi al metodo Bates.
Informeranno anche i colleghi del luogo in cui si terrà il seminario e/o l’evento.

Rapporto con il pubblico
Come indicato sopra, il metodo Bates non rientra nel settore sanitario e parasanitario, pertanto
l’insegnante e/o il diplomato Bates dell’A.I.E.V. non è autorizzato ad utilizzare nel proprio lavoro di
insegnamento termini come: malato, terapia, cura, paziente, trattamento, ecc.

Le persone che si rivolgono all’insegnante e/o al diplomato Bates dell’A.I.E.V. sono chiamate
allievi/utenti/clienti e sono informate da loro che il metodo Bates si rivolge a persone che intendono
aumentare il loro livello di consapevolezza su se stessi e sui meccanismi che intervengono nei
processi della visione.
Il diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. informa altresì i clienti/ utenti che la partecipazione
ai propri seminari o agli incontri individuali, non abiliterà quest’ultimi all’insegnamento del metodo
Bates (che potrà avvenire solo come precisato sopra).
Il diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. è tenuto a disciplinare la propria posizione a livello
fiscale ed amministrativo secondo quanto previsto dalle normative in vigore. E’ inoltre tenuto ad
informare il Garante della Privacy per il trattamento dei dati personali dei propri allievi e/o utenti ed a
mantenere il segreto professionale.
Il diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. è libero di accettare o di rifiutare un allievo fra i
propri allievi/utenti. Adegua inoltre il proprio onorario sulla base della propria esperienza ed in
relazione al contesto sociale e regionale in cui opera, evitando di svalutare il proprio lavoro. Il
diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. presenta l’A.I.E.V. ai suoi allievi/utenti durante i
propri seminari e/o durante le consulenze individuali, sia verbalmente sia assicurando uno spazio
idoneo sui materiali utilizzati per la promozione del proprio lavoro.
Nel caso il cui il diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. riceva una richiesta di aiuto da parte
di persone colpite da particolari malattie visive (cataratta, glaucoma, retinopatie, maculopatie, ecc.) o
gravi alterazioni della visione (strabismi, gravi miopie, ecc.) informerà sempre la persona che il
metodo Bates non costituisce una cura medica (come riportato sopra), che lo scopo della pratica del
metodo Bates è la consapevolezza che si acquisisce di se stessi e dei meccanismi collegati alla
funzione visiva, ed indicherà alla persona di rivolgersi liberamente ad un medico oculista per la
valutazione del caso ed un consulto medico. Il diplomato e/o l’insegnante Bates dell’A.I.E.V. nel
rispetto di quanto sopra esposto e della volontà della persona che a lui si rivolge, è sempre libero di
accettare e/o rifiutare poi la persona fra i propri allievi/utenti.
Gli studenti A.I.E.V.
Gli studenti delle scuole riconosciute dall’A.I.E.V. per insegnanti metodo Bates seguono il percorso
di formazione per come indicato dalla Commissione Tecnica dell’A.I.E.V. e si sottopongono alle
verifiche previste dalla stessa a suo insindacabile giudizio.
Una volta diplomati, possono iniziare a condurre sedute individuali, seminari e conferenze.
Al termine del percorso di formazione (minimo 5 anni), frequentando i seminari di aggiornamento e
quanto previsto dal Disciplinare A.I.E.V. i diplomati Bates se ritenuti idonei dalla Commissione
Tecnica, potranno fregiarsi del titolo di Insegnanti Bates dell’A.I.E.V.
I nominativi dei diplomati verranno inseriti nella lista dell’A.I.E.V. a insindacabile giudizio della
Commissione Tecnica.
Per tutti i diplomati come Educatori Visivi formati al di fuori delle Scuole riconosciute da A.I.E.V., si
richiede 1 anno di prova. In questo periodo:
 possono condurre sedute e seminari, ma i loro nominativi non appariranno nelle liste degli
operatori dell’A.I.E.V. e dei seminari ed eventi dell’A.I.E.V.
 non possono utilizzare il logo A.I.E.V. nelle loro pubblicità personali, siti, ecc…
 non possono utilizzare la dicitura “riconosciuto da A.I.E.V.”
Al termine di un anno dalla loro iscrizione la Commissione Tecnica potrà decidere il loro inserimento.
Casi particolari saranno proposti alla Commissione Tecnica che valuterà e risponderà alla richiesta in
relazione al mantenimento di un elevato standard di servizio per l’insegnamento del metodo Bates.
I diplomati e/o gli insegnanti Bates dell’A.I.E.V. riconoscono alla nostra Commissione Tecnica la
possibilità di valutare, consigliare, indicare, giudicare se stessi ed il proprio operato a suo
insindacabile giudizio.

La Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica (C.T.) dell’A.I.E.V. è un organo operativo, non istituzionale, fortemente

voluto dall’Assemblea ordinaria dei soci nel 2003. E’ costituita da 3 (tre) membri effettivi scelti fra
gli insegnanti Bates della stessa, più esperti.
La C.T. stabilisce le linee guida della nostra Associazione sulle quali condurre la formazione continua
per gli attuali e futuri diplomati ed insegnanti Bates. Si occupa inoltre di suggerire il percorso di
formazione delle nostre Scuole per insegnanti Bates, di suggerire al Consiglio Direttivo il calendario
dei seminari.
La C.T. decide sul livello di preparazione dei diplomati e degli insegnanti Bates riconosciuti
dall’A.I.E.V. ed attribuisce, o revoca, la qualifica di “diplomato Bates” e di “insegnante Bates”.
Essendo tale decisione di carattere puramente tecnico, la stessa non dovrà essere rettificata dal
Consiglio Direttivo.
Inoltre opera al fine di adeguare la formazione dei nostri studenti, diplomati, insegnanti, ai livelli
nazionali, europei ed internazionali di esperienze simili alla nostra.
La C.T. propone al Consiglio Direttivo dell’A.I.E.V. (che dovrà deliberare al riguardo) la
pianificazione, il budget, il calendario dei seminari di aggiornamento per diplomati ed insegnanti
Bates, ed accetta le sue delibere.

Regola tassativa generale
Ribadiamo: la partecipazione ai seminari esperienziali e residenziali, come anche il seguire un
percorso individuale di consulenze metodo Bates, non può assolutamente abilitare all’insegnamento
del metodo Bates.

La Commissione Tecnica

