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PRESENTAZIONE 
 

Gentilissimi 

l’Associazione Ordre des Templiers de Jerusalem organismo di ricerca e di formazione tecnica e 
professionale, ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con ASI Nazionale Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane che è un Ente riconosciuto dal Ministero degli Interni, dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dal Coni, Rete Associativa Terzo Settore, è una Scuola di Formazione accreditata dalla 
Regione Lazio, ed è convenzionata per l’accreditamento e il rilascio degli ECM.   

L’ASI, grazie al notevole impegno profuso in oltre 25 anni di radicamento territoriale, offre il suo valido 
contributo nella definizione e nell’evoluzione del Terzo Settore complessivamente inteso, allo scopo di 
dare maggiore valorizzazione e rilevanza al tradizionale e connaturato senso di solidarietà che 
caratterizza la cultura italiana. 

Il Terzo Settore, infatti, comprendendo le attività umane svincolate dalla logica del profitto, guida e 
accompagna le istituzioni nella promozione sociale, culturale e ambientale, valorizzando il lavoro 
prezioso del volontariato, da sempre tra le principali risorse dell’Italia.  

A tale scopo, ASI Terzo Settore si propone di aggregare competenze ed esperienze diffuse in tutto il 
territorio nazionale per sviluppare un’opportuna rete associativa, promuovere la sua conformità alla 
riforma in atto, comunicare una visione unitaria capace di rappresentare le reali esigenze di 
promozione sociale nel nostro paese.  

ASI SETTORE DELLE ARTI OLISTICHE E ORIENTALI DBN-DOS  

Per quanto riguarda le professioni olistiche, uno degli oltre 70 settori di ASI Nazionale è il Settore delle 
Arti Olistiche e Orientali Dbn-Dos (Discipline Bio Naturali- Discipline Olistiche per la Salute) 
rappresentato dal Responsabile Nazionale  Ermanno Rossitti. L’ambito di competenza del Settore è 
quello della formazione, divulgazione, ricerca, sperimentazione, ordinamento e regolamentazione nel 
campo delle tecniche ispirate alla cultura e alle pratiche olistiche tradizionali, energetiche, salutistiche 
provenienti dagli insegnamenti dell’estremo oriente e dalle culture tradizionali occidentali; esso si 
occupa, inoltre, della promozione della formazione socioeducativa, extrascolastica, continua e 
permanente, rivolta alla persona nell’intento di contribuire al mantenimento di specificità culturali e 
metodologie definendo, attraverso un quadro di riferimento teorico e pratico, le linee guida atte alla 
realizzazione di una struttura di coordinamento nazionale della formazione, contraddistinta da 
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un’impronta pedagogica innovativa, includendo l’utenza nella fase di progettazione sociale, del 
volontariato e del lavoro.  

Il Settore Arti Olistiche e Orientali Discipline Bio-Naturali e Olistiche in collaborazione con la Scuola di 
Formazione Capofila Nazionale Università Popolare SCIVIAS APS, aderente CNUPI (Confederazione 
Nazionale Università Popolari Italiane), ha regolamentato e approvato le discipline afferenti il settore 
che dal 2013, in qualità di Socio UNI Ente di Unificazione Nazionale, si è reso protagonista nella 
normazione di alcune figure professionali ai sensi della Legge 4/2013. 

Il Settore ASI Arti Olistiche Orientali è il più qualificato riferimento in Italia e in Europa poiché ha messo 
in atto iniziative e siglato importanti convenzioni anche in riferimento alla Legge 4/2013, tra le tante 
ricordiamo che: 
• Le Associazioni dei Professionisti, convenzionate, riconoscono la formazione dell’operatore che 

dimostra di essere in possesso del Diploma Nazionale ASI e pertanto possono iscriversi ad 
un’Associazione di Professionisti e lavorare secondo le modalità stabilite dalla succitata Legge, 
usufruendo dei vantaggi offerti in convenzione tra cui la polizza professionale, l’assistenza 
dell’associazione dei consumatori, la visibilità professionale; 

• ASI, inoltre, è stato promotore della costituzione di oltre 10 associazioni professionali, alcune di 
esse, inserite negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e rappresentate da 
Confassolistiche, forma aggregativa iscritta negli elenchi del MISE ai sensi della L. 4/2013 ed iscritta 
al Registro Europeo per la Trasparenza – Bruxelles (n. 9372 1611 7482-40). 

 
 
 
 

www.quantumpsychology.it 

www.asiartiolisticheorientali.it 

www.asinazionale.it 
www.asiterzosettore.it 
www.confassolistiche.it  
www.scivias.it 
www.cnupi.it 
www.konsumer.it 
www.implea.it 
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