
Allegato 2 

Sezione I 

Logo :    
 
Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale  
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  
L'integrazione fasciale come attività riferita all'associazione professionale operatori integrazione fasciale è 
una pratica manuale che, tramite precise modalità di pressione e manovre sul connettivo, agisce per 
migliorare la propriocezione e la postura. L'integrazione fasciale agisce per il riequilibrio delle più importanti 
funzioni fisiologiche, è un modello pratico ed esperienziale che si prefigge di migliorare il benessere e la 
vitalità dell'individuo. L'Integrazione Fasciale esclude ogni intervento di diagnosi, cura, assistenza, 
riabilitazione e prevenzione, in quanto ascrivibili solo al campo delle professioni sanitario. 
 
Data di costituzione:  
Statuto approvato il 01 Dicembre 2014 da Montanari Marco, Peri Marcello, Cipriani Cirelli Francesca  
Sede legale: Via S. Gervasio nr. 4- 40121- Bologna.  
Sito web: www.integrazionefascialeprofessionale.it  
Legale rappresentante:  
Marco Montanari nato a bologna il 15/12/1974  
c.f. MNTMRC74T15A944U 
 
Struttura organizzativa dell'associazione :  
Sono organi della associazione: 
a) I' Assemblea dei soci 
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Presidente 
d) il Collegio dei Revisori dei conti - organo facoltativo 
e) Comitato Scientifico 
f) Commissione Formazione Permanente 
g) Collegio dei Probiviri 
 
PRESIDENTE: Marco Montanari 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Marco Montanari 
Vice-Presidente: Andrea Martino 
Consigliere: Andrea Perni 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Adriana Poliseno, Marco Montanari 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE 
Andrea Perni, Marco Montanari, Adriana Poliseno 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Marco Montanari, Andrea Perni, Adriana Poliseno 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:  
titoli di studio: Per accedere all'associazione è indispensabile essere in possesso di diploma di scuola media 
superiore. 



Allegato 2 

Obblighi di aggiornamento: L'Associazione prevede per il mantenimento della qualifica a Socio Ordinario 
almeno un corso di aggiornamento annuale che ha durata di un weekend: sedici ore in totale. 

Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: È compito del 
Consiglio Direttivo vigilare sulla formazione dei Soci Ordinari e accertarsi della partecipazione di ognuno di 
loro all'obbligo di aggiornamento professionale. 

Quota da versare: La quota associativa annuale è di euro 80 

Numero associati: 42 

Sezione II 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di Condotta: l'organismo 
incaricato del controllo del codice di condotta è il collegio dei probiviri costituito da tre persone. Le 
controversie tra i soci e tra questi e l' Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di 
ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri che fanno parte del Collegio dei Probiviri: due saranno 
nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti. 

Servizi di riferimento: I servizi offerti dalla associazione sono: lo sportello al cittadino, l'assicurazione 
annuale, e tutti i servizi usufruibili dal sito web. 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente: L'Associazione Professionale Operatori 
Integrazione Fasciale aderisce al Colap – Coordinamento libere Associazioni Professionali. 

Sedi regionali dell'associazione: 
L'Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale ha attualmente tre sedi regionali in Italia. 

Sede regionale Emilia Romagna:  
Via s. Gervasio, 4 - Bologna  
Mail: segreteriafasciale@gmail.com  
Responsabile regione Emilia Romagna: consiglio direttivo dell'associazione professionale 
Tel. e fax: 051 521656, cell 3471037028

Sede regionale Puglia:  
Via R. Bovio, 9 - 11 Bari  
Tel. I Fax: 080 5481107  
Mail: inf o@bioenergeticaintegrata.com  
Responsabile regione Puglia: Adriana Poliseno 

Sede regionale Lombardia: 
Via Roma 21/1, 46020 Magnacavallo Mantova 
Tel: 340 2827956 
mail: pierpaola.bollini@gmail.com 
Responsabile regionale: Pierpaola Bollini 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Commissione formazione permanente e comitato scientifico:  
- Via san Gervasio, 4 - 40121 Bologna
Telefono del centro e fax: +39 051 521656






