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REGOLAMENTO PER GLI INSEGNANTI DEL METODO BODYCODE   
LICENZA D’USO DEL MARCHIO BODYCODE SYSTEM® 

 
TERMINI MODALITA’ E CONDIZIONI PER L’INSEGNAMENTO DEL METODO BODYCODE E PER IL CORRELATO UTILIZZO 

DEL MARCHIO REGISTRATO BODYCODE SYSTEM® 

 
 
1) IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO  
 
1.1 L’idoneità all’insegnamento del metodo BodyCode, con la specifica del tipo di formazione conseguita, si 
acquisisce con la frequenza con esito positivo dei Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode. 
 
1.2 Gli allievi risultati idonei per aver superato con successo i Corsi di formazione di Operatore Wellness 
BodyCode, al fine di essere abilitati all’insegnamento del metodo BodyCode e all’utilizzo del marchio 
registrato BodyCode System® in conformità a quanto prescritto dal Contratto di Licenza e dal presente 
Regolamento, dovranno sottoscrivere un Contratto di Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode 
System®. 
 
 
2) OBIETTIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DEL METODO BODYCODE  
 
2.1 I Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode sono strutturati in modo da introdurre i 
partecipanti ai principi teorici e alle tecniche proprie del metodo BodyCode secondo le indicazioni del 
fondatore del metodo, M° Pino Carbone. 
 
2.2 In ogni corso di formazione, qualsiasi sia la modalità di fruizione scelta, i partecipanti apprenderanno e 
approfondiranno a seconda del livello:  

 

- anatomia e biomeccanica generale, principi del metodo BodyCode, storia del metodo e principali 
benefici.  

- conversione dell’analisi posturale in un programma di lavoro individualizzato e mirato sulle esigenze 
di ogni cliente, utilizzando il repertorio degli esercizi secondo il livello di formazione.  

- sviluppo delle capacità di insegnamento del metodo, mediante comunicazioni verbali e tattili, 
posizioni, manovre, dimostrazioni, tono della voce, ritmo della lezione, visualizzazioni mentali, 
ambientazione della lezione (luci, musica, essenze)  

- nozioni di massaggio.  

- tecniche di respirazione.  

- elaborazione di specifici programmi di allenamento generale e riabilitativo di livello base, 
intermedio e avanzato.  

- nozioni elementari di organizzazione gestionale di un centro Body Code System®.  

- istruzioni per la manutenzione dell’attrezzo.  
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3) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AI Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode  
 
3.1 Prima di poter partecipare a qualsiasi corso di formazione per insegnante del metodo BodyCode 
(Master Stretch, Elvis the BodyKey, A.R.P.D., Dance Ruler, Geometrix e Pegasus), è obbligatorio acquistare o 
comunque ordinare le attrezzature per le quali si sta ottenendo la certificazione. In questo modo 
l’operatore, tra un corso e l’altro, può praticare il programma appreso durante il corso. 
 
3.2 L’acquisto o l’ordine delle attrezzature non sarà obbligatorio se l’insegnante dovesse avere già l’attrezzo 
disponibile nello studio dove lavora. 
 
3.3 Tutti coloro che intendono iscriversi ai corsi di certificazione del metodo BodyCode hanno l’obbligo di 
versare in anticipo il 50% del costo totale del corso. 
 
3.4 Coloro che non potessero più partecipare ai corsi, dovranno comunicare la cancellazione entro due 
settimane prima dell’inizio del corso e la somma versata pari al 50% verrà restituita, in caso contrario si 
perderà la quota. Soltanto coloro che per motivi di salute dimostrabili saranno costretti a rinunciare al 
corso, avranno il diritto al recupero della quota versata. 
 
 
4) CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DEL METODO BODYCODE  
 
4.1 I Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode sono strutturati in tre livelli di formazione: 
primo, secondo e terzo livello, che potranno essere conseguiti con una frequenza minima di 2 mesi per ogni 
livello (6 mesi in totale) ad un massimo di un anno per livello (3 anni in totale). Per i video corsi è previsto 
l’obbligo di effettuare l’esame di qualifica entro un mese dal giorno di acquisto del video corso. 
 
4.2 Chi desidera iscriversi al Corso di primo livello deve: 
 

- Avere superato la maggiore età. 

- Possedere nozioni di base di anatomia e/o biomeccanica o altre equipollenti, che saranno ritenute 
idonee a discrezione del Maestro che terrà il Corso. 

 
4.3 Per accedere ai livelli II (intermedio) e III (avanzato), i partecipanti che hanno già ottenuto la 
certificazione di I livello (base) devono aver maturato una sufficiente pratica d’insegnamento verificabile, 
della durata di minimo 2 mesi.  
 
4.4 I Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode sono tenuti da insegnanti esperti 
ufficialmente certificati, che hanno raggiunto il terzo livello di preparazione e ottenuto il titolo ufficiale di 
Master Teacher direttamente dal Fondatore del metodo. 
 
4.5 Gli insegnanti Master che tengono i Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode sono 
abilitati ed autorizzati a formare Insegnanti ufficialmente Certificati del metodo BodyCode. Il solo attestato 
che gli insegnanti Master potranno rilasciare che certifica la qualifica ufficiale di insegnante del metodo 
Bodycode, dovrà essere rilasciato esclusivamente dalla direzione generale del BodyCode Main Center, e 
dovrà portare la data di conseguimento della certificazione e la firma autentica dell’insegnante (Master) e 
del Fondatore del metodo, il M° Pino Carbone.  
 
4.6 Gli insegnanti Master che tengono i Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode hanno 
facoltà di respingere gli allievi non considerati idonei e che non superano il corso in maniera soddisfacente.  
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4.7 Gli allievi respinti possono, a discrezione dell’Insegnante Master, iscriversi al successivo corso di pari 
livello entro 6 mesi, e in tal caso usufruire del 50% di sconto sul costo del corso. 
 
4.8 I soli insegnanti che hanno ottenuto con successo il Terzo Livello possono fare esplicita richiesta alla 
direzione generale del BodyCode Main Center per ottenere la qualifica di Master Teacher, ed essere 
abilitati a tenere i Corsi di formazione per insegnanti del metodo BodyCode. 
 
4.9 Potranno ottenere la qualifica di Master ed essere abilitati all’insegnamento dei Corsi di formazione per 
insegnanti del metodo BodyCode soltanto coloro ritenuti particolarmente idonei a ricoprire questo ruolo e 
che avranno preso parte ad almeno tre Corsi di Formazione, come assistenti del Maestro fondatore o di un 
altro Master del metodo BodyCode indicato dal Maestro fondatore.  

 
 
5) LICENZA DEL MARCHIO REGISTRATO BODYCODE SYSTEM® - VALIDITÀ ED EFFICACIA 
 
5.1 La sottoscrizione del Contratto di Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode System® è l’unica 
forma che legalizzi l’Insegnante certificato ad insegnare il metodo e ad utilizzare il marchio in conformità a 
quanto prescritto dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento. 
 
5.2 Sono validi soltanto gli attestati e le licenze rilasciate con il marchio ufficiale BodyCode System® e con la 
firma originale del fondatore del metodo M° Pino Carbone. 
 
5.3 La Licenza d’uso del marchio BodyCode System® ha validità annuale a far data dal momento della 
sottoscrizione del Contratto di Licenza. 
 
 
6) RINNOVO DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO REGISTRATO BODYCODE SYSTEM® 
 
6.1 Per rinnovare la validità annuale di I° e di II° livello della Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode 
System® è necessario partecipare al Corso Ufficiale di formazione del livello successivo che potrà essere 
conseguito: nei tempi brevi, intervallando una pausa di due mesi tra il livello conseguito e il livello 
successivo, fino ad un massimo di un livello all’anno (max. 3 anni). 
 
 
6.2 Il rinnovo della Licenza d’uso del marchio per gli insegnanti che hanno ottenuto il  III° livello, si verifica 
solo ed esclusivamente qualora l’Insegnante abbia partecipato ad un corso ufficiale di aggiornamento ogni 
anno dalla data del rilascio dell’ultima certificazione. 
 
6.3 Il mancato rinnovo della Licenza comporta la perdita dell’idoneità all’insegnamento e all’uso del 
marchio registrato BodyCode System®. 
 
6.4 Coloro i quali sono in possesso di certificazione di I° o II° livello che non hanno completato il percorso 
formativo nei tempi stabiliti dal presente accordo, e pertanto  con Licenza non più valida, per essere 
nuovamente abilitati all’insegnamento del metodo e all’utilizzo del marchio registrato BodyCode System®, 
dovranno presentare nuova domanda di certificazione e partecipare nuovamente con esito positivo ai Corsi 
di Certificazione a partire dal I° livello, nonché sottoscrivere un nuovo Contratto di Licenza. 
 
6.5 Coloro la cui licenza sia scaduta per non aver provveduto al rinnovo secondo i termini del presente 
accordo, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della Licenza, dovranno rimuovere ed eventualmente 
restituire ad BodyCode s.r.l., società titolare del marchio BodyCode System®, insegne, segni distintivi e/o 
qualunque altro oggetto, strumento o supporto associato al marchio registrato BodyCode System® di cui 
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siano venuti in possesso o per il cui utilizzo siano stati autorizzati in virtù della sottoscrizione del Contratto 
di Licenza. 
 
 
7) UTILIZZO DEL MARCHIO REGISTRATO BODYCODE SYSTEM® 
 
7.1 L’utilizzo del marchio registrato BodyCode System® deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto 
dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento. 
  
7.2 L’utilizzo del marchio registrato BodyCode System® è strettamente connesso all’insegnamento del 
metodo BodyCode in conformità ai principi teorici e alle tecniche indicate dal fondatore del metodo. 
 
7.3 L’utilizzo del marchio è strettamente riservato all’Insegnante che ne ha avuto Licenza, il quale, 
mediante la sottoscrizione del Contratto di Licenza e del presente Regolamento, si obbliga a rispettare e 
garantire il divieto assoluto di cessione, subconcessione, cessione d’uso, totali o parziali, a terzi del marchio 
registrato BodyCode System®.  
 
7.4 L’Insegnante mediante la sottoscrizione del Contratto di Licenza e del presente Regolamento riconosce 
il prestigio del marchio internazionale BodyCode System®. 
 
 
8) USO IMPROPRIO DEL MARCHIO 
 
8.1 E’ inibito qualsiasi uso del marchio registrato BodyCode System® secondo modalità che possano 
compromettere a qualsiasi livello (locale, regionale, nazionale e/o internazionale) il nome, la qualità o 
l’immagine del marchio BodyCode System® e/o arrecare discredito, pregiudizio o turbativa a BodyCode 
s.r.l., società titolare del marchio. 
 
8.2 L’utilizzo del marchio in difformità a quanto prescritto al paragrafo n. 8.1 costituisce uso improprio del 
marchio e comporta la revoca dall’utilizzo del marchio registrato BodyCode System®, la cancellazione 
dall’elenco degli iscritti al Centro di Formazione BodyCode System®, la perdita dell’abilitazione 
all’insegnamento, nonché il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti da improprio uso del 
marchio. 
 
8.3 Coloro la cui Licenza sia stata revocata per uso improprio del marchio devono, entro e non oltre 30 
giorni dalla revoca, rimuovere e restituire a BodyCode s.r.l., società titolare del marchio BodyCode 
System®, insegne, segni distintivi e qualunque altro oggetto, strumento o supporto associato al marchio 
registrato BodyCode System® di cui siano venuti in possesso o per il cui utilizzo siano stati autorizzati in 
virtù del contratto di Licenza. 
 

 
9) USO ILLEGITTIMO DEL MARCHIO 
 
9.1 E’ inibito l’utilizzo del marchio correlato all’insegnamento di metodi difformi dal metodo BodyCode cui 
il marchio è associato e/o ad attività che non siano svolte nel pieno rispetto di principi teorici e delle 
tecniche proprie del metodo BodyCode o in luoghi non conformi all’insegnamento del metodo stesso. 
 
9.2 L’uso del marchio in difformità a quanto prescritto al paragrafo n. 8.1 ne costituisce uso illegittimo e 
comporta la revoca dall’utilizzo del marchio registrato BodyCode System®, la cancellazione dall’elenco degli 
iscritti al Centro di Formazione BodyCode System®, la perdita dell’abilitazione all’insegnamento, nonché il 
risarcimento dei danni morali e materiali derivanti da uso illegittimo del marchio. 
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9.3 Coloro la cui Licenza sia stata revocata per uso illegittimo del marchio devono, entro e non oltre 30 
giorni dalla revoca, rimuovere e restituire a BodyCode S.r.l., società titolare del marchio, insegne, segni 
distintivi e qualunque altro oggetto, strumento o supporto associato al marchio registrato BodyCode 
System® di cui siano venuti in possesso o per il cui utilizzo siano stati autorizzati in virtù del contratto di 
Licenza. 
 
 
10) USO DEL MARCHIO SENZA LICENZA IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
10.1 Fatto salvo quanto sopra precisato sarà in ogni caso vietato l’insegnamento del metodo e/o l’utilizzo 
del marchio registrato BodyCode System® in difetto della Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode 
System® in corso di validità.  
 
10.2 L’insegnamento del metodo e/o l’utilizzo del marchio in assenza di Licenza in corso di validità 
comporta: la perdita dell’abilitazione all’insegnamento, la cancellazione dall’elenco degli iscritti al Centro di 
Formazione BodyCode System®, nonché il risarcimento dei danni morali e materiali arrecati.  
 
 

 
 

11) OBBLIGHI DELL’INSEGNANTE CHE HA CONSEGUITO CERTIFICAZIONE DEL METODO BODYCODE 
 
11.1 Tutti gli Insegnanti che hanno conseguito la certificazione del metodo BodyCode per mantenere la 
propria qualifica ed essere autorizzati all’insegnamento del metodo e all’utilizzo del marchio registrato 
BodyCode System® in conformità a quanto prescritto dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento 
devono: 

- essere iscritti al BodyCode System® Main Center di Firenze, Italia;  

- essere in possesso della Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode System® in corso di validità. 

- agire nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento. 

- frequentare il corso di aggiornamento annuale per la certificazione acquisita (Master Stretch, Elvis 
the BodyKey, A.R.P.D., Dance Ruler, Geometrix, Pegasus).  

- insegnare il metodo originale senza modificare o aggiungere altri esercizi a quelli esistenti. 
 
 
11.2 Gli insegnanti Master, abilitati a tenere Corsi di Formazione del metodo BodyCode, per mantenere la 
propria qualifica e l’uso del marchio registrato BodyCode System® in conformità a quanto prescritto dal 
Contratto di Licenza e dal presente regolamento devono: 

-    essere iscritti al BodyCode System® Main Center di Firenze, Italia; 

- corrispondere a BodyCode S.r.l. il 20% della quota versata da ciascuno dei partecipanti al Corso di 
Certificazione come corrispettivo dell’utilizzo del marchio registrato BodyCode System®  

- essere in possesso della Licenza d’uso del marchio registrato BodyCode System® in corso di 
validità. 

- agire nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento 

- insegnare il metodo originale senza modificare o aggiungere altri esercizi a quelli esistenti. 
 
11.3 Gli insegnanti del metodo BodyCode con certificazione valida potranno usufruire gratuitamente di 
quanto segue: 

- L’iscrizione all’elenco ufficiale degli insegnanti del metodo BodyCode on line (BodyCode Club). 
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- Possibilità di pubblicizzare il proprio studio tramite un banner visibile nel sito web ufficiale 
BodyCode S.r.l. (sezione World Studios)  

- Fornitura di materiale pubblicitario per la promozione del metodo Bodycode (foto-testi-loghi), su 
richiesta. 

- Priorità di partecipazione e programmazione presso le loro sedi di corsi e workshops. 
 
Per quanto occorre possa dichiaro di approvare espressamente quanto integralmente disposto ai paragrafi 
7.3, 7.5, 9.2, 9.3, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 del presente Regolamento. 

 
Partecipante al corso di formazione: ___________Livello Base_____________________ 
 
Tipo di Certificazione Acquisita:  
 

• Master Stretch     

• Elvis the Bodykey    

• Dance Ruler     

• Geometrix    

• Pegasus     

• A.R.P.D.    

 
 
 
Data_________________________ 
             
 
Nome Insegnante partecipante al corso                        Firma Insegnante partecipante al corso                                      
 
                Laura Alfieri                                                               ……………………….……………..…………………. 
 
 
Nome Master Teacher BodyCode            Firma Master Teacher del metodo BodyCode  
 
                  Ivana Chiaravalloti               
      

 
Firma CEO BodyCode S.r.l. BodyCode System M° Pino Carbone 
 
Giuseppe Carbone     
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