PROTOCOLLO D'INTESA TRA A.I.P.A.P.F. e FISieo
PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E ALLA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI SULLE TEMATICHE DEL BENESSERE E
DELLA PREVENZIONE
Tra

Associazione Italiana Professionale di AudioPsicoFonologia – A.I.P.A.P.F. con sede in Bresso (MI),
via Ariosto n°32, rappresentata nella presente convenzione dalla Presidente Adelaide Isabella
e
Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, FISieo, C.F. 96379020587 Sede
Legale Piazza S. Cosimato - 00153 Roma. Segreteria Nazionale a Roma Via Ivrea 24, Rappresentata
nella presente convenzione dalla referente per le convenzioni Nadia Simonato
premesso che
L’Associazione Italiana Professionale di AudioPsicoFonologia – A.I.P.A.P.F. www.aipapf.it ha lo scopo di “conservare e diffondere l’Audiopsicofonologia nello spirito e
nell’originalità del suo fondatore, il Prof. Alfred A. Tomatis”.
Fonda il suo operato sulla pratica audiopsicofonologia che costituisce una preziosa integrazione alle competenze specifiche di diverse professionalità quali ad esempio
quelle di psicologo, psichiatra, pediatra, pedagogista, insegnante, logopedista, psicomotricista, musicoterapeuta, musicista, cantante per sostenere lo sviluppo e il benessere della persona vista come unità corpo-mente. L’obbiettivo di questa tecnica è di
proporre un lavoro trasversale ad altri interventi anche medici mirati a sostenere una
problematica specifica della persona
L’AIPAPF sin dalla sua fondazione nel 2004 è munita di statuto e codice deontologico,
grazie ai quali la vita sociale viene regolamentata. Ogni socio è tenuto a seguire annualmente un minimo di 20 ore di aggiornamento professionale, inerente l’Audiopsicofonologia e di prendersi cura del proprio equilibrio psico-fisico.
Dal 18 Maggio 2006 ottiene il riconoscimento giuridico, pertanto è protocollata presso
la Prefettura di Milano – Ufficio territoriale del Governo – al numero 683, pag. 1062,
vol. 3.
È affiliata all’Associazione Internazionale Professionale di Audiopsicofonologia –
A.I.P.A.P.P. in cui convergono l’Association Professionnelle Suisse de Audio-psychophonologie e l’Association Professionnelle Belge d’Audio-phycho-phonologie.
La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (di seguito “FISieo”) raggruppa in
un unico soggetto le più importanti sigle italiane del settore dello Shiatsu in ambito formativo,
professionale e culturale derivato delle tradizioni culturali e filosofiche della Medicina Tradizionale
Cinese detenendo in tal modo una competenza specifica maturata grazie alle esperienze decennali di
Operatori e Insegnanti formati dai Caposcuola.
La FISieo si è dotata negli anni di un codice comportamentale etico e deontologico a cui l’operatore
è tenuto ad aderire; l’insieme dei requisiti che la FISieo richiede ai propri associati la collocano quale
unica federazione shiatsu in Italia in linea con le più avanzate legislazioni europee, che prevedono,
per chi voglia diventare operatore Professionista, corsi almeno triennali ed almeno di 700 ore
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didattiche frontali all’interno di un percorso definito e rigorosi esami di accesso al Registro Italiano
Operatori Shiatsu, standard ancora più elevati sono richiesti a Caposcuola ed Insegnanti Shiatsu. Sia
per gli Operatori che per gli Insegnanti Shiatsu è obbligatoria la formazione continua certificata.
Risulta inoltre l’organizzazione maggiormente rappresentativa anche per quanto riguarda il numero
di professionisti associati.
Secondo il codice deontologico della FISieo, lo Shiatsu per sua natura non può e non deve porsi come
alternativa rispetto all’ambito medico, e può invece rappresentare una valida integrazione anche
nell’ambito preventivo, in quanto il bacino culturale da cui trae origine identifica il concetto di salute
secondo gli stessi concetti espressi chiaramente dall’ OMS.
SI CONVIENE e si stipula QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premessa

Si considera che gli Enti sottoscrittori hanno finalità in comune e quindi può considerarsi
proficua una collaborazione tra AIPAPF e FISieo al fine di favorire il coordinamento
reciproco sulle tematiche benessere e della prevenzione in ottemperanza alle linee guida
comuni ad entrambe le associazioni.
Articolo 2 – Impegni assunti da ciascun partecipante
A.I.P.A.P.F e FISieo si impegnano a
Promuovere e organizzare eventi per realizzare percorsi operativi e culturali orientati ALLO
SVILUPPO E ALL’AUTONOMIA DELLA PERSONA attraverso la percezione e l’espressione di sé,
per sperimentare l’unità corpo-mente e la sua relazione con il mondo esterno.
Diffondere tra i suoi iscritti l'informazione dell'accordo stipulato favorendo così la possibilità di
inter-disciplinarietà e collaborazione e la creazione di gruppi di ricerca.
Divulgare tramite i siti www.fisieo.it e www.aipapf.it, tramite il giornale cartaceo e on-line
www.shiatsunews.com notizia dell'accordo stesso.
Articolo 3 – Durata della Convenzione
La presenza convenzione ha validità di 3 anni dalla data 13 dicembre 2019.

Per FISieo
Il Presidente

Per AIPAPF
Il Presidente

Renato Zaffina
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