
                                                                         

INVITO  

CONFERENZA di PRESENTAZIONE UNIFICATA  

PROFESSIONISTI SHIATSU NAMIKOSHI – PROFESSIONISTI OSTEORELAX – UP BIOZONE  

Gentilissimi 

I Presidenti delle  Associazioni Professionisti Shiatsu Namikoshi e Professionisti Osteorelax in 
collaborazione con l’Università Popolare  BIOZONE, affiliata ASI SIC-CT 0704 , accreditata alla 
formazione ASI Settore Arti Olistiche Orientali dbn-dos al n.77/2014, aderente CNUPI 
Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane e  Confassolistiche forma aggregativa 
iscritta negli elenchi del MISE ai sensi della L.4/2013 delle quali è sede territoriale  

Sono lieti di  invitarVi alla Conferenza unificata per annunciare l’avvenuta iscrizione dei 
Professionisti Osteorelax e Professionisti Shiatsu Namikoshi PSN negli elenchi del Ministero dello 

Sviluppo Economico tra le Associazioni Professionali che rilasciano  

l’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi della Legge 4/2013 

DOMENICA 4 LUGLIO 2021 

dalle ore 10:00    alle ore 12:30 
Vista l’emergenza Covid-19, l’evento sarà tenuto con un webinar in cui interverranno 

personalità di spicco nell’ambito di  istituzioni Nazionali e Territoriali che tratteranno tematiche di 
notevole interesse generale, tra cui la riforma del Terzo Settore, l’adeguamento degli Statuti, 
l’accesso ai bandi regionali e nazionali, la Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate 
in ordini e collegi, il codice del consumo e i nuovi sistemi assicurativi riservato ai professionisti. 

Inoltre, in prossimità dell’avvio delle attività associative saranno presentati i corsi di 
formazione, i programmi  rivolti agli insegnanti per la Carta Docenti della piattaforma Sofia del 
MIUR nonché gli eventi e i servizi di consulenza e gli aggiornamenti per i professionisti. 

l’evento avrà luogo con collegamento da remoto piattaforma Zoom e sarà diviso in due momenti  

1. Conferenza webinar domenica 4 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle  12:30 aperto a tutti  

2. Aggiornamento ed equiparazione titoli DOMENICA dalle ore  16:30 alle 19:30 riservato ai soci 
UP BIOZONE, alle associazioni affiliate ASI e loro Soci 

Per accedere alla Conferenza occorre compilare il modulo di conferma di partecipazione in 
allegato e inviarlo a: biozonesicilia@gmail.com  

Ricevuto il modulo  vi invieremo il programma dettagliato e il link di collegamento. 

Certi della vostra partecipazione, l’occasione è gradita per salutare cordialmente. 

Il Presidente 

Giuseppe Leotta 

                                                        


