ALLEGATO 2
Aggiornamento 2 febbraio 2017

SEZIONE I

COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU - C.O.S.
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Operatore shiatsu: nell’ambito dei servizi alla persona pratica trattamenti shiatsu.
Il trattamento shiatsu è una tecnica manuale di riequilibrio energetico effettuato sul
corpo del ricevente mediante pressioni su punti e aree precise.
Insegnante shiatsu: è quel professionista che è in possesso delle competenze
didattico/formative necessarie per trasmettere e gestire un percorso formativo
shiatsu.
Data di costituzione: 28 febbraio 2001
Statuto : approvato il .28/02/2001 dai Soci Fondatori e registrato.
Ultima variazione ratificata dall’Assemblea Straordinaria del 05/06/2016
Sede legale: RIMINI (RN) cap 47921 - via Teodorico 15
Sito web: www.shiatsucos.com
Legale rappresentante: Franceschino Castellaccio
Struttura organizzativa dell’associazione :
Legale Rappresentante – Presidente
Consiglio Direttivo
Segreteria- Tesoreria
Sedi Regionali
Responsabili Territoriali
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo: Franceschino Castellaccio (Presidente) Sara Rosa-Rizzotto (Vice
Presidente), Patrizia Vidotto (Tesoriere) Luana Gardellin, Rosario Romano,
Alessandro Ricciardi, Eugenio Airaghi.
Presidente Franceschino Castellaccio
Collegio dei Probiviri : Castagno Rosa Rita Franca, Del Zotto Bruna, Donati Piera, Ferri
Stefania, Magnani Andrea
Comitato Tecnico Scientifico: Montemagno Giuseppe, Beggio Massimo, Alcide
Roberto
Revisore dei Conti: Cristina Negrisin

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: diploma di scuola media superiore o equipollenti.
 obbligo di aggiornamento: biennale con partecipazione ad almeno un seminario
organizzato o validato dall’associazione
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: raccolta e controllo certificati attestanti la partecipazione a
seminari di aggiornamento con conseguente adeguamento della posizione dei
singoli soci.
 quota da versare
da parte dei Soci e 150,00 annui.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI.
 Iscritta nell’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
Professioni non Regolamentate presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA art. 26 D.L. 9
nov. 2007 n. 206
 Iscritta al n. 24 del “Registro Regionale delle Associazioni di prestatori di attività
professionali non ordinistiche” della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA istituito
con Legge Regionale n. 13/2004
ISCRIZIONI E COLLABORAZIONI
Iscritta alla Forma Aggregativa COLAP – COORDINAMENTO LIBERE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI
Iscritta all’ U.N.I. – Ente Nazionale di Unificazione
Iscritta alla Consulta delle Professioni della Regione Lombardia
Iscrittta al C.T.S. – Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia
Collabora con Corsi Shiatsu Xin Srl – Ente Accreditato dalla Regione Lombardia
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: 250 al 31/12/2016
Servizi di riferimento: Codice ATECO operatori shiatsu: 960909 (altre attività di servizi
per la persona) Codice ATECO insegnanti shiatsu: 855990 (altri servizi di istruzione).
Marchio depositato presso la Camera di Commercio di Trieste n.i. 302016000028498,
classe di riferimento 41 diffusione arte shiatsu e tutela interessi categoria professionale.
Sedi regionali dell’associazione:
Piemonte-Valle d'Aosta :
presso la scuola Hen Ryu Shiatsu V. Nizza 106 – Torino (TO)
responsabile Tommasi Simonetta tel. 338-2176654
Friuli Venezia Giulia:
presso la scuola Il Soffio V. Del Zoccolo 25 - Pordenone (PN)

responsabile Del Zotto Bruna tel. 338-9075470
Sicilia -Calabria – Puglia :
presso la scuola Il Dojo V.le Autonomia 57 – Caltagirone (CT)
responsabile Montemagno Giuseppe tel. 339-4916004
Attraverso l’attività dei Responsabili Territoriali l’associazione è presente su tutto il
territorio nazionale.
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Comitato Scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei
propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative
dell’associazione.
Garanzie attivate a tutela degli utenti
Polizza assicurativa per la “responsabilità professionale” degli iscritti nell’esercizio della
loro professione.
A garanzia dell’utenza l’associazione ha attivato uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali
possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27
ter del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005 nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richieste agli iscritti.
Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 al numero 334-2447784
oppure al seguente indirizzo mail info shiatsucos.com.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
in possesso di certificazione ISO 9001:2008 sistema di gestione qualità ACCREDIA –
KIWA CERMET ITALIA SpA Reg: No: 10122-A
Aggiornamento 2 febbraio 2017

Firma del legale rappresentante
Franceschino Castellaccio

