ALLEGATO 2
SEZIONE I

Associazione Italiana Professionale Operatori Discipline Bionaturali - AIPO
(denominazione dell’associazione)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Professioni in particolare quelle legate alle discipline bionaturali. Per Valorizzare l’aspetto
sociale e socio culturale in ogni forma, e valorizzare la professione del formatore in tutte le
sue declinazioni (come docente, come tutor, come assistente, come educatore cinofilo,
come figura professionale), ivi compresa la formazione delle competenze trasversali delle
DBN, nell’ambito culturale, personale, relazionale e della formazione in ambito cinofilo e
della cura degli animali in genere, riferito ad un ambito sociale.
Data di costituzione: 07/01/2016
Statuto : modificato il 18/02/2019 con assemblea straordinaria.
Sede legale: via Adda 13 – 20091 Bresso (MI)
Sito web: www.aipo-dbn.com
Legale rappresentante: Bertoletti Tatiana
Struttura organizzativa dell’associazione:
1. Assemblea dei soci
2. Consiglio direttivo
3. Presidente
4. Comitato scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Tatiana Bertoletti
Segretario: Pantano Andrea
Consigliere:Acquaro Piero
Consigliere:Volpi Marco
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: diploma scuola media superiore per i nati dopo del 1975
 obblighi di aggiornamento: sono biennali con il raggiungimento di un minimo
di 25 crediti formativi. I crediti formativi saranno attribuiti a corsi
preventivamente accreditati e/o comunicati almeno 60 giorni prima
dell’evento. Successivamente si dovranno esibire gli attestati di

partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori e il programma con la
descrizione dei contenuti del corso.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
schede di verifica con controllo crediti formativi e libretto di formazione


quota da versare 25€ annuali
(dati facoltativi)

Numero associati: 116
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Comitato Tecnico Scientifico
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: Comitato Tecnico Scientifico
Numero associati: 116
Sedi regionali dell’associazione:
PUGLIA in Quasano – provincia di Bari – via Fontana Vecchia snc
LAZIO in Genzano di Roma – provincia di Roma – via dell’Aspro n. 22
CAMPANIA in Cerninara – provincia di Avellino – via Variante 66
CALABRIA in Bisignano – provincia Cosenza – via P. Piemonte n. 185
PIEMONTE in Feletto Canavese – provincia di Torino – via Ghione n. 19
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico Scientifico
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello di riferimento per il consumatore sito in Cinisello Balsamo Via Caravaggio n. 44 e
via mail info@aipo-dbn.com - info@pec.aipo-dbn.com , ai sensi dell’art. 27-ter del D.lgs.
206/2005 (codice di Consumo) e dell’art. 2 comma 4 L. 4/2013.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No
Firma del legale rappresentante
.................................................

