REGISTRO EUROPEO DEI PROFESSIONISTI DELL'ATTIVITA' FISICA

Il Registro Europeo dei Professionisti dell'Attività Fisica (European Register of Exercise
Professionals - EREPS) è un'associazione per il riconoscimento delle qualifiche e delle
competenze dei professionisti dell'attività fisica, che ne certifica l'idoneità a promuovere i
benefici dell'attività fisica quotidiana e a proteggere gli interessi dei beneficiary.
Questa persona soddisfa i criteri e gli standard dell' Associazione Europea per la
Salute e per il Fitness (European Health and Fitness Association - EHFA) ed è
stata pertanto ammessa al Registro Europeo

Daniele Galantucci
Con la qualifica

Personal Trainer
EQF Level 4
Il possessore di questo certificato, in quanto membro del Registro, è tenuto a rispettare il
Codice di Pratica Etica. Tale codice regola i diritti, le responsabilità e i principi di condotta dei
professionisti dell'attività fisica, nonché la necessità da parte degli stessi di mantenere uno
standard professionale elevato grazie a un impegno costante all'apprendimento.

IL DOCUMENTO COMPLETO DI QUESTO MEMBRO PUO' ESSERE VERIFICATO SUL SITO
DELL'EREPS ALL'INDIRIZZO: WWW.EREPS.EU
L'EREPS è regolamentato dal Comitato per la Standardizzazione dell'Associazione Europea per la Salute e
per il Fitness (European Health and Fitness Association - EHFA). Tale organo utilizza un Quadro di
Riferimento Europeo ufficiale, che descrive le abilità, competenze e conoscenze degli utenti registrati
come professionisti dell'attività fisica.

Data di scadenza :

31-01-2020

Paese di Ammissione :

Italy

Presidente EHFA :
Direttore EREPS :
Numero socio :

64699

THE EUROPEAN REGISTER OF EXERCISE PROFESSIONALS

The European Register of Exercise Professionals (EREPS) aims to ensure that all exercise
professionals are suitably knowledgeable and qualified to promote the benefits of safe
regular exercise and to protect the interests of the people who use their services.
The following person has met the criteria and standards of the European Health and
Fitness Association and has been admitted to the European Register

Daniele Galantucci
With the status of

Personal Trainer
EQF Level 4
The holder of this certificate, as a member of the Register, is bound by a Code of Ethical Practice
which determines the rights, responsibilities and principles required by the conduct
of an exercise professional, and their need to continue to meet the standards that are set for
their profession through their personal commitment to lifelong learning

THE FULL REGISTRATION STATUS FOR THIS MEMBER CAN BE VERIFIED
THROUGH THE EREPS WEBSITE AT WWW.EREPS.EU
EREPS is regulated by the European Health and Fitness Association (EHFA) Standards Council using an
accepted official European qualification framework which describes the knowledge, skills and competencies
exercise professionals need to have achieved for their registration
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