ALLEGATO 2
Associazione PSINE
Via STARO, 1 MILANO
SEZIONE I
Associazione PSINE
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’educatore PSINE è un educatore della persona attraverso il movimento. L’attività
professionale è quella di un formatore/animatore che utilizza le funzioni del movimento
per sviluppare le potenzialità umane. Questa figura professionale riveste una
significativa valenza educativa in quanto si rivolge alla globalità della persona umana e
si realizza attraverso l’utilizzazione del corpo e del movimento.
Data di costituzione: 15 febbraio 2013
Statuto : approvato il 2 dicembre 2016 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, presso il
Notaio G.B.Lombardo, Vimodrone (MI)
Sede legale: v.Staro, 1 Milano
Sito web: www.psine.it
Legale rappresentante: Elena Simonetta, presidente
Struttura organizzativa dell’associazione :
Gli organismi sociali sono costituiti da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Direttore
Scientifico, Tesoriere, Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico, Assemblea
generale dei Soci, Collegio dei Probiviri.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Elena Simonetta
Consiglio Direttivo: Elena Simonetta, Marisa De Lucia, Stefania Martignoni, Matteo Della
Sciucca, Marina Perego
Comitato Tecnico Scientifico: Elena Simonetta, Stefania Martignoni, Paolo Veneziani,
Marisa De Lucia
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
· titoli di studio:
Sono richiesti, in alternativa:
1) laurea triennale o formazione ritenuta equipollente dal Consiglio Direttivo di PSINE
2) ciclo di formazione specifica sulla metodologia tramite Master o Corsi di formazione
riconosciuti da PSINE per almeno 220 ore di formazione e 100 ore di tirocinio
3) conoscenze metodologiche in psicomotricità funzionale, acquisite e certificate
presso tutte le Associazioni o Istituzioni in Italia e nel mondo che divulgano la
metodologia ideata da Jean Le Boulch
4) titolo di specializzazione in ambito scientifico, con una precisa attenzione verso la
psicomotricità neurofunzionale, lo sviluppo delle funzioni psicomotorie e , in generale le
potenzialità della persona riconosciuti validi da PSINE.

5) possono diventare soci ordinari anche tutti coloro che hanno effettuato almeno due
corsi professionalizzanti post universitari relativi alla psicomotricità neurofunzionale.
· obblighi di aggiornamento: 12 ore/anno
· strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: corsi di formazione con registro delle presenze e valutazione finale,
formazione in modalità e-learning con valutazione finale.
·

quota da versare: la quota da versare è determinata annualmente dal Consiglio
Direttivo. La quota associativa è di 220 €/anno comprensivi delle 12 ore di
aggiornamento.

Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento: classificazione ATECO
Aggiornamento prof essionale 85.59.20
C.C.I.A.A. di Milano, iscrizione REA n° 2023171
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Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: ---

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo, come indicato nel Codice di Condotta stesso
Numero associati: 40, l’elenco aggiornato è disponibile sul sito
Sedi regionali dell’associazione:
LOMBARDIA, Milano, via Staro 1, sede legale e operativa
LIGURIA, Serra Riccò (GE), via Cadelè Bricollo 1
VALLE d’AOSTA, Fénis (AO), Fraz. Perron 15
PIEMONTE, Tortona via Campora 4
LAZIO, Albano Laziale (RM), via Montagnaro 72
TRENTINO ALTO ADIGE, Brunico (BZ), via S. Nicolò 30/C
EMILIA ROMAGNA, Parma, via Volturno 126
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico scientifico: definisce e organizza in forma diretta o indiretta, la
formazione professionale costante obbligatoria per tutti i soci, verifica la partecipazione di
tutti i soci agli eventi di formazione e struttura metodi e criteri di verifica dell'efficacia della
formazione.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai fini della tutela degli utenti di PSINE il sito www.psine.it raccoglie tutte le informazioni
organizzative e pratiche necessarie alla corretta ed attiva partecipazione alla vita sociale.
Sono pubblicati lo statuto, il regolamento ed il codice di condotta.
Sono accuratamente descritti i ruoli di tutti i componenti dell’organizzazione.
Sono disponibili i nomi ed i recapiti e-mail del presidente, della segreteria e della tesoreria.
Sono disponibili gli indirizzi fisici ed e-mail ed i nomi dei referenti di tutte le sedi sul
territorio.
PSINE promuove come forma di tutela a garanzia dell'utente l'istituzione di uno sportello di
riferimento per il cittadino consumatore presso il quale rivolgersi in caso di contenzioso
con i singoli professionisti ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo di cui al D.Lgs.
6/9/2005, n.206 e come richiesto dalla Legge 14/01/2013 n.4 art.2 comma 4.
Ai fini della tutela degli utenti delle attività dei soci di PSINE, sul medesimo sito
www.psine.it è attivo lo sportello di riferimento.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No.

Firma del legale rappresentante

