ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo (facoltativo)

(denominazione dell’associazione) UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Movimento umano razionale attivo comunque finalizzato
Data di costituzione: 23/08/1962
Statuto : approvato il 23/08/1962 da soci fondatori
Sede legale: CUNEO- Corso Nizza, 58
Sito web: www.unc.it
Legale rappresentante: BERLOFFA Giorgio
Struttura organizzativa dell’associazione :
Consiglio Nazionale
Probiviri
Revisori dei conti
Comitato Tecnico Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
PRESIDENTE: Giorgio Berloffa – VICE PRESIDENTI : Gianfranco Scarpa-Eduardo Rossi
– Antonino Cosentino. CONSIGLIERI: Giuseppe Articolo - Lorenzo Bertacco - Claudio
Berto – Stelvio Dal Piaz – Benvenuto De Ponte Conti – Silvia Di Stefano – Enrico Mele –
Luigi Musacchia – Alessandro Palazzotti – Antonino Pecoraro – Vinicio Prosperini Alessandro Raganato – Frida Santini – Carlo Varalda – Claudio Zignin.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
Laurea in Scienze Motorie – Diploma Isef o equipollenti
• obblighi di aggiornamento:
16 ore annuali
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
controllo per ciascun socio all’atto della reiscrizione annuale dell’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento.
• quota da versare
per l’anno 2013 : € 108

(dati facoltativi)
Numero associati: Anno 2012 n. 2051
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Probiviri - Mondoconsumatori
Servizi di riferimento:

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Mondoconsumatori – Probiviri
Numero associati: Anno 2012 n. 2051
Sedi regionali dell’associazione:
Le delegazioni sono presenti in tutte le Regioni come riportate sul sito internet
dell’associazione.
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Ente Formatore – Commissione Tecnico Scientifica -

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Accordo per la gestione dei reclami con l’associazione dei consumatori:
Mondoconsumatori.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante

