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SEZIONE  I       
 
 
APOS – Associazione Professionale Operatori e 
Insegnanti Shiatsu                                                                      
 
Operatore Shiatsu è quel professionista che opera tramite: l’approccio globale alla persona; 
l’utilizzo di strumenti, tecniche naturali; la valorizzazione delle risorse vitali del soggetto; la non 
finalità terapeutica, estetica o sportiva. Insegnante Shiatsu è quel professionista che: ha le 
caratteristiche per trasmettere le basi formative di un Operatore Shiatsu; è in possesso delle 
competenze didattico/formative necessarie per la gestione di un percorso formativo Shiatsu. 
 
Data di costituzione: 21 Ottobre 1999 

 
Statuto: Primo Statuto registrato il 21 Ottobre 1999, approvato dai soci fondatori. Ultima versione 
approvata il 16 Novembre 2014 da Assemblea Straordinaria  
 
Sede legale: Via Vitruvio, 35 – 20124 Milano 

 
Sito web: www.shiatsuapos.com 

 
Legale rappresentante: Maicol Rossi - Presidente 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: Presidente, 2 Vicepresidenti, Segretario Generale, 

Tesoriere, Consiglieri, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione di Valutazione, Collegio dei 
Probiviri e Revisori Unico dei Conti, Rappresentanti Regionali. 

  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
L’Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo: Marco Ricci (Segretario Generale), Silvia 

Aversano (Vicepresidente), David Hirsch (Vicepresidente), Alberto Scattarelli (Tesoriere), Alfio 
Leonardi, Katiuscia Santoro, Massimo Adamo, Lorenzo Bonaiuti, Oriana Viozzi; Il Presidente: 
Maicol Rossi; I Vice Presidenti: Silvia Aversano e David Hirsch, Il Tesoriere: Alberto 
Scattarelli, Il Collegio dei Probiviri: Maurizio Bastini, Laura Frati, Enrico Fabbri; Il Collegio dei 
Revisori dei Conti: Revisore Unico dei Conti Dottor Fabio Russo; Comitato Tecnico 
Scientifico: Massimo Giannasso (Presidente), David Hirsch, Silvia Aversano, Luca Michelacci, 
Davide Albertini, Massimo Boeris, Attilio Alioli. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: a) nati prima dell’anno 1995 se hanno soddisfatto la scuola dell’obbligo o 
percorso formativo equipollente; b) nati nell’anno 1995 in possesso di diploma di scuola 
media superiore o titoli equipollente; 
 

 obblighi di aggiornamento: partecipazione a Seminari Nazionali o Regionali di tre giorni 
per aggiornamento professionale con relativa valutazione. L’aggiornamento è valido per 24 
mesi. 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: almeno tre prove pratiche e due di teoria-cultura generale; il tutto viene 



gestito dalla Commissione di Valutazione e dal Comitato Tecnico Scientifico che, raccolta 
la documentazione, fa aggiornare la posizione degli associati. 
 

 quota da versare: euro 130.00, valida per 12 mesi 
 
Servizi di riferimento:  Operatore Shiatsu: servizi alla persona non classificabili altrove – Codice 

Ateco 96.09.09 – Insegnanti Shiatsu: altri servizi di istruzione non classificabili altrove – Codice 
Ateco 85.59.90 

 
Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: a) tutti gli associati godono di una 
copertura assicurativa Responsabilità Civile Professionale, presso i Lloyd’s. b) Iscritta nell’Elenco 
delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle Professioni non Regolamentate presso 
il Ministero di Giustizia art. 26 D.L. 9 novembre 2007 n° 206, c) Iscritta alla Forma Aggregativa 
COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. d) Iscritta alla Consulta delle 
Professioni della Regione Lombardia, e) Iscritta al C.T.S. – Comitato Tecnico Scientifico delle 
Discipline Bionaturali della Regione Lombardia. 
 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 

Consiglio Direttivo o Collegio dei Probiviri 

Numero  associati:  1350 al 31 Maggio 2019 
 
Sedi regionali dell’associazione: Lombardia Via Vitruvio, 35 – 20124 Milano; Toscana Via 

Ferdinando Martini, 4/a 50135 Firenze; Lazio Via dei Dalmati, 37 00185 Roma – Responsabili 
Regionali: http://shiatsuapos.com/legge-4-del-14-gennaio-2013/cariche-sociali 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: CTS – Comitato Tecnico 

Scientifico, organizza, predispone e pianifica una serie di eventi di aggiornamento professionale 
(tre giorni) durante i quali gli Associati partecipanti svolgono prove pratiche e teorico/culturali 
con valutazione. 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: L’Associazione Professionale Operatori e Insegnanti 

Shiatsu promuove lo SPORTELLO DEL CITTADINO ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 
4/2013: “Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione 
di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle 
prestazioni professionali possano 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 da esse richiesti agli iscritti”. Lo Sportello per il Cittadino è attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 16:00 al numero telefonico 02.29532182 – 02.29525590 oppure alla 
seguente casella di posta elettronica: info@shiatsuapos.com. 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: SI, 

ininterrottamente dal Giugno 2006 – Ente certificatore: QUASER Certificazioni S.r.l. – N. 

certificato 1185. 

         Firma del legale rappresentante 
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