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Torino, 14/02/2015

Oggetto: Aggiornamento e Riqualificazione

Carissimi Operatori,

Abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con ASI-Associazioni Sportive e

Sociali Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I, Ente con

finalità morali e assistenziali con Decreto del Ministero degli interni

n.557/b.22684.12000 A(132) Iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di

Promozione sociale; Ente riconosciuto come Associazione di protezione Ambientale ai

sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge 8/07/1986 n. 349; Iscritto all’Albo degli

Enti Servizio Civile Volontariato; Iscritto al registro delle Associazioni e degli Enti che

svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni art.6del DL

9/07/2003,n.215- -(www.asiartiolisticheorientali.it – www.asinazionale.net), che ha

approvato e regolamentato le discipline da noi praticate, attraverso il Settore Arti

Olistiche e Orientali Discipline Bio-Naturali e Olistiche e la Scuola di Formazione

Capofila Nazionale Università Popolare SCIVIAS aderente CNUPI.

Il Settore si è attivato per la certificazione dei suoi programmi formativi,

attraverso l’Organo Terzo, in base alle norme UNI Ente Nazionale di Unificazione.

A tale proposito Ti informo che ho partecipato ad un corso di aggiornamento e i miei

titoli pregressi sono  stati riqualificati ed equiparati con:

 Attestato di Formazione Nazionale ASI

 Iscrizione all’ALBO Nazionale

 Iscrizione al Registro Nazionale del Settore

 Libretto di Formazione Olistica

 Tesserino Tecnico con Polizza RCT

Riteniamo che al momento questa sia la miglior forma di tutela che gli Operatori del
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Benessere Olistico possano acquisire e, pur consapevoli delle difficoltà economiche del

momento,  siamo convinti che questa sia  un’opportunità  da cogliere e  far parte della

grande squadra ASI.

Puoi accedere anche tu alla riqualificazione ed equiparazione  titoli ASI-Settore

partecipando ad un corso di aggiornamento, convenzionalmente definito

“Riqualificazione Titoli Pregressi”.

Tale evento  avrà luogo il 14/03/2015 a Torino in via Osoppo, 55.

Siamo certi  che farai Tua  questa opportunità.

Cordiali saluti


