ALLEGATO 2
SEZIONE I

Associazione Filosofi Analisti Noûs
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
La figura professionale del Filosofo Analista, Analista filosofico per l’Individuazione,
Consulente Esistenziale (Soul Counselor), professionista del “Conosci te stesso”, opera
esplicitamente nell’alveo del già riconosciuto counseling filosofico proponendosi, come
finalità, di rispondere efficacemente e positivamente al bisogno imprescindibile, autonomo
e profondo di conoscersi (Filosofia del Sé, autoconoscenza)
Data di costituzione:
07/02/2013
Statuto : approvato il 07/02/2013
Sede legale:
via Maggio, 1
Sito web:
www.studisullanima.it
Legale rappresentante:
Prof. Dott. Daniele Cardelli
Struttura organizzativa dell’associazione :
Organi dell’associazione:
1. Assemblea
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Segretario
6. Tesoriere
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Prof. Dott. Daniele Cardelli
Membro del Consiglio Direttivo: Dott. Antonio Gattamelata (vicepresidente)
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
● titoli di studio: Laurea (almeno triennale) / Iscrizione universitaria in corso
● obblighi di
education)

aggiornamento:

formazione

permanente

annuale

(continuing

● strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: seminari permanenti e intensivi di aggiornamento professionale con
cadenza almeno annuale con attestazione rilasciata dalla Direzione
dell’Associazione
●

quota da versare: € 150 (quota annuale); € 100 (quota annuale per i nuovi
associati)
(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:
Direzione della Scuola
Numero associati:
Ventuno (21)
Sedi regionali dell’associazione:
- Toscana: Prof. Dott. Daniele Cardelli, via Maggio, 1 – Firenze,
tel. 055.0191066
- Campania: Dott. Antonio Gattamelata, via Turati, 42 – Baia e Latina (CE),
tel. 0823.980440
- Sicilia: Dott. Gaetano Roberto Buccola, via Principe di Paternò, 35 – Palermo,
tel. 091.6709926
- Lombardia: Dott. Franco Dognini, via Europa Unita, 29/b – Mozzanica (BG),
tel. 055.0191066
- Liguria: Adrian Oscar Mangialavori Vasquez, via Imperiale, 15/10 – Genova,
tel. 055.0191066
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato scientifico e Docenti (docenti universitari di livello internazionale)
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate), l’ Associazione Filosofi Analisti Noûs , ha attivato
sul proprio sito web (www.studisullanima.it), uno sportello di riferimento per il cittadinoconsumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi
in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che l’
Associazione Filosofi Analisti Noûs richiede ai propri iscritti
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No
Firma del legale rappresentante

