ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo

denominazione dell’associazione:
DAIMON Associazione per la Consulenza Filosofica e le Pratiche Filosofiche
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
DAIMON è un’associazione di Consulenti Filosofici e di esperti in Pratiche Filosofiche.
I Consulenti Filosofici mettono a disposizione di chi lo richiede le competenze filosofiche
per sviluppare il proprio pensiero e per acquisire consapevolezza della visione del mondo,
che si rispecchia nell’agire, nel relazionarsi a sé e agli altri.

Data di costituzione: 27 settembre 2017
Statuto: approvato il 13/12/2019 (versione attualmente in validità, registrata il 24/12/2019)
da Assemblea dei Soci (disponibile sul sito dell’associazione)
Sede legale: viale Marconi, 903 - Roma
Sito web: https://www.daimon-cf.it/
Legale rappresentante: Stefano Ugo Salvago (Presidente)
Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea dei Soci
Consiglio direttivo
Presidente e Vicepresidente
Segretario Generale
Tesoriere
Revisore dei conti
Comitato Didattico e Scientifico

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Consiglio Direttivo: Patrizia Cipolletta, Simona Gasparetti, Arcangela Miceli, Francesca
Nacci, Ippolita degli Oddi, Stefano Ugo Salvago, Paola Sisto
Presidente e Vicepresidente: Stefano Ugo Salvago, Simona Gasparetti
Segretario Generale: Paola Sisto
Tesoriere: Stefania Nardini
Revisore dei conti: il tesoriere (ad interim)
Comitato Didattico e Scientifico: Patrizia Cipolletta, Simona Gasparetti, Arcangela
Miceli, Ippolita degli Oddi, Stefano Ugo Salvago

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: Laurea Magistrale o V.O.
Per la descrizione puntuale dei requisiti si faccia riferimento a quando riportato sul Sito
della associazione nella pagina “REQUISITI DI ISCRIZIONE”
• obblighi di aggiornamento:
I soci devono acquisire i crediti di aggiornamento e formazione interni professionale sia
delle conoscenze teoriche della filosofia che della pratica filosofica conseguiti nell’anno
di riferimento. Le modalità di acquisizione dei crediti formativi sono definite dal
Comitato Scientifico e Didattico ed approvate dai soci nel corso dell’assemblea
annuale e comunicate via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio
alla segreteria.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
La partecipazione alle sessioni di aggiornamento viene annotata nominativamente nel
registro dei percorsi di aggiornamento e comunicata ai soci alla fine dell’anno di
riferimento via mail.
•

quota da versare
€70,00 (settanta/00). La quota viene aggiornata annualmente in assemblea dei soci.

(dati facoltativi)
Numero associati: si faccia riferimento agli elenchi dei soci pubblicati sul riportato sul Sito
della associazione nelle pagine “ELENCO SOCI”.
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Nel caso di inosservanza anche solo di alcune norme del codice, nel caso di condotta non
adeguata al ruolo ricoperto, il Consiglio Direttivo.
Servizi di riferimento:
Consulenza filosofica e Pratiche filosofiche
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
La finalità di un incontro di consulenza filosofica individuale o di pratiche filosofiche di
gruppo è di accogliere i racconti e le tonalità emotive di ogni singolo ospite e
consultante, rielaborandoli insieme.
Il

dialogo con i nostri professionisti ha come finalità sviluppare nell’ospite
un’autocomprensione e l’accettazione del proprio modo di essere, liberando così risorse
e possibilità.

Questa relazione dialogica non ha un fine educativo, è un’esperienza che rafforza nel
consultante la possibilità di scegliere in piena libertà.

In questo percorso di accompagnamento vengono utilizzate le pratiche dialogiche, la
maieutica socratica, l’approccio fenomenologico, l’ermeneutica filosofica e la riflessione
esistenziale, ricercando l’empatia e l’autenticità.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Consiglio Direttivo
Numero associati: si faccia riferimento agli elenchi dei soci pubblicati sul riportato sul Sito
della associazione nelle pagine “ELENCO SOCI”.
Sedi regionali dell’associazione:
Sede principale:
Lazio – viale Marconi, 903 Roma
Sedi periferiche:
Umbria piazza Ansidei 4, Perugia
Rappresentante al comitato nazionale per la regione Umbria: Ippolita Degli Oddi
MAIL DI RIFERIMENTO: ippolita.deglioddi@libero.it
Calabria - Via Olivarella,10 Vibo Valentia
Rappresentante al comitato nazionale per la regione Calabria: Francesca Nacci
MAIL DI RIFERIMENTO: francescanacci@virgilio.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Didattico e Scientifico: Patrizia Cipolletta, Simona Gasparetti, Arcangela
Miceli, Ippolita degli Oddi, Stefano Ugo Salvago

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
A tutela di chi usufruisce delle prestazioni degli iscritti si può contattare in forma telematica
lo sportello del cittadino, al quale ci si può rivolgere in caso di contenzioso (ai sensi
dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206). A tale sportello telematico si possono anche chiedere informazioni sulla
qualità dell’attività professionale dei nostri soci ordinari. Le modalità di accesso sono
disponibili sul sito dell’associazione sotto la voce “SPORTELLO DEL CITTADINO”.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
Firma del legale rappresentante
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