ALLEGATO 2

SEZIONE I
ASSOYOGA ITALIA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’Associazione ASSOYOGA Italia riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la professione di “Insegnanti di
Yoga”.
Gli Insegnanti di Yoga sono intesi come quei soggetti in grado di insegnare la disciplina
dello yoga nel solco delle tradizioni indiane classiche e di operare per armonizzare le
facoltà corporee, emozionali, relazionali, etiche, mentali e spirituali dell’essere umano.
Data di costituzione: 27 febbraio 2019
Statuto: approvato il 27 febbraio 2019 dai Soci Fondatori
Sede legale: Via Della Giuliana, 83-A - 00195 Roma
Sito web: https://www.assoyoga.it
Legale rappresentante: Antonietta Rozzi - Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione:
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico,
Revisore dei Conti Unico, Collegio dei Probiviri, Rappresentanti periferici.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
l’Assemblea dei Soci;
il Presidente: Antonietta Rozzi;
il Vice Presidente: Rosa Giuffrè;
il Tesoriere: Matteo Selvanizza;
il Consiglio Direttivo: Antonietta Rozzi (Presidente), Rosa Giuffrè (Vice Presidente),
Matteo Selvanizza (Tesoriere), Maria Laura La Rosa (Consigliere);

il Comitato Tecnico Scientifico: Eros Selvanizza – Presidente; Dr. H.R. Nagendra;
Swami Atmapriyananda; Swami Chidanand Saraswati; Dr. Chinmay Pandya; Pietro Rozzi;
Rosa Sciuto; Sadhvi Bhagwati
il Revisore dei Conti Unico: Dott. Aldo Leone;
il Collegio dei Probiviri: Avv.Sandra Landi, Alessia Velletrani, Egildo Simeone.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: diploma di maturità/licenza di scuola secondaria di primo grado o
essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione
previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento del titolo all’estero.
• obblighi di aggiornamento: maturazione di almeno 30 ore formative nell’arco di
un anno attraverso corsi organizzati direttamente o indirettamente
dall’Associazione, sia a livello nazionale che internazionale. La formazione continua
dell’insegnante di yoga si deve ispirare ai programmi di Long Life Learning (LLPLong Life Program della Comunità Europea) e delle successive elaborazioni in
Wide Life Learning e Deep Life Learning per la formazione continua della persona.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: il socio è tenuto ad inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo
una mail a assoyogaitalia@gmail.com indirizzandola all'attenzione del Comitato
Tecnico Scientifico, con elencati i corsi e le ore formative frequentate con la relativa
documentazione. La documentazione dovrà contenere evidenziare titolo del corso,
ente erogatore, data di svolgimento e numero di ore frequentate. Passati 15 giorni
dall’invio (farà fede la data di invio della mail), in assenza di alcuna comunicazione
da parte del Comitato Tecnico Scientifico, il Socio può considerare assolto l’obbligo
di formazione continua e il Comitato assolverà al compito di aggiornamento del
database soci.
•

quota da versare: 50 euro
(dati facoltativi)

Numero associati: Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: 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: Consiglio Direttivo
Numero associati: 161
Sedi regionali dell’associazione:
Lazio: Via Della Giuliana, 83/A - 00195 Roma - Tel. 331 1024748
- Mail: info@assoyoga.it
Liguria: Via Bologna, 102 - 19100 La Spezia - Tel. 0187 971385 | Cell. 339 6208821 - Mail:
assoyogaitalia@gmail.com
Lombardia: Via Fontana, 19 - 20122 Milano - Cell. 331 1024751 - Mail: sc@assoyoga.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico Scientifico: Eros Selvanizza – Presidente; Dr. H.R. Nagendra; Swami
Atmapriyananda; Swami Chidanand Saraswati; Dr. Chinmay Pandya; Ermina Respossi;
Pietro Rozzi; Rosa Sciuto; Sadhvi Bhagwati
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4, l’Associazione Asso
Yoga Italia ha attivato lo Sportello del Cittadino, ovvero uno sportello di riferimento per il
cittadino-consumatore, presso il quale colui che richiede una prestazione professionali
all’Insegnate di Yoga potrà rivolgersi in caso di contenzioso con il singolo professionista, ai
sensi dell’art. 27 ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 20672005,
nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale del
professionista, agli standard qualitativi che Asso Yoga Italia richiede ai propri Soci.
Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 al numero telefonico 331
1024751 o alla seguente casella mail: sc@assoyoga.it.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

!

Firma del legale rappresentante

