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4 maggio 2021 

Oggetto: PROPOSTA DI EQUIPARAZIONE TITOLI - AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI 
 

Gentilissimi, 

Nel 2020 la nostra associazione è diventata Università Popolare ARTINMOVIMENTO APS, affiliata ASI 
Cod PIE-TO0936 ed è stata accreditata alla formazione dal Settore Arti Olistiche Orientali dbn-dos 
Codice 58/2014, aderisce a CNUPI e Confassolistiche di cui è sede territoriale. 

Sulla base di tale premessa, siamo lieti di informarvi che ASI ha concesso all’Università Popolare 
ARTINMOVIMENTO APS la grande opportunità di riqualificare i titoli pregressi, ovvero quelli acquisiti 
dagli operatori delle discipline del benessere olistico. 

A tal fine stiamo organizzando un importante evento allo scopo di offrire ai soci dell’Università 
Popolare ARTINMOVIMENTO APS, alle Associazioni affiliate ASI e ai loro soci, di conseguire il Diploma 
Nazionale ASI in occasione dell’evento che si terrà in modalità online Virtual Meeting su piattaforma 
Zoom. 

Università Popolare ARTINMOVIMENTO APS ha prontamente accolto questa rilevante occasione che 
il professionista può utilizzare per ampliare la propria qualificazione.  
 
Riteniamo, infatti, che attualmente questa sia la migliore forma di tutela che gli Operatori del settore 
del benessere olistico possono acquisire mentre le Associazioni affiliate ASI, possono offrire ai propri 
iscritti sicuramente una veste aggiornata e adeguata ai nuovi standard del non profit. 
 
Siamo altresì consapevoli delle difficoltà economiche del momento, ma siamo certi che questa sia 
un’opportunità da cogliere entrando a far parte della grande squadra ASI, considerando che il titolo 
rilasciato all’operatore è spendibile per esercitare l’attività  professionale ai sensi della L. 4/2013 in 
materia di professioni non organizzate in ordini e collegi. 
 

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

al webinar su piattaforma Zoom  

sabato 19 Giugno 2021 

Conferenza Webinar dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

Equiparazione Titoli dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 
Coloro che coglieranno questa opportunità, riceveranno: 

1. diploma nazionale ASI,  
2. iscrizione all’Albo Nazionale ASI  
3. iscrizione all’Albo Nazionale Settore Arti Olistiche Orientali-  
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4. Tesserino tecnico,  
5. Libretto formativo  
6. Tessera Konsumer Italia  
7. Tesseramento Università Popolare ARTINMOVIMENTO APS 
8. Copertura assicurativa ASI Tipo A 

 

Vista l’eccezionalità dell’evento, promosso in esclusiva per il Piemonte, il contributo previsto per 

accedere all’equiparazione sopraindicata, per ogni qualifica richiesta, anziché di € 150,00 è ridotto a 
€ 99,00.  

 

Gli Operatori e i Professionisti possono altresì richiedere di poter usufruire della Polizza Sanitaria e 
del Professionista del Benessere Olistico , stipulata con Implea Mutua ad un prezzo in convenzione 

per i Soci ASI e Confassolistiche  di € 110,00 nonché delle altre polizze con una scontistica 

esclusiva. 

 

AFFILIAZIONI  

 Le Associazioni che si affiliano ad ASI Settore Arti Olistiche Orientali, 
possono usufruire di una serie di agevolazioni in particola modo, coloro 
che intendono adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore ai sensi 
del DLgs 117/2017, riceveranno gratuitamente il fac simile dello 
statuto, la consulenza e un importante contributo economico purché 
l’affiliazione, l’adeguamento statutario e l’iscrizione al Registro 
Regionale Aps avvenga entro il 30 maggio pv. 

Gli interessati possono richiedere la documentazione e ulteriori 
informazioni ai seguenti contatti: 

segreteria@asiartiolisticheorientali.it  tel 0881 772878 

presidenzascivias@libero.it  Cell 340 9186402 

segreteria@artinmovimento.com  Cell 3663953014  
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